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... Il grano seminato
nel buon terreno indica
chi ascolta la parola di Dio
e la comprende.
Egli la fa fruttificare
ed essa produce cento o
sessanta o trenta volte di più

(Mt. 13,3-23)

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE

I CINQUECENTO ANNI DELLA RIFORMA ‘PROTESTANTE’

o scorso mese di ottobre papa Francesco si è recato in Svezia per partecipare
L
alla cerimonia di commemorazione dei cinquecento anni della Riforma, da
noi per lo più conosciuta con l’appellativo ‘protestante’. L’evento ha avuto molto
spazio sui giornali e nei telegiornali, ma riteniamo sia doveroso farne motivo di
riflessione per cercare di coglierne il significato per la fede e la vita delle nostre
parrocchie.

La Riforma protestante, avviata nel 1517 da Martin Lutero, è un fatto lontano nel
tempo e, forse, pure estraneo alla nostra sensibilità. E tuttavia, papa Francesco,
durante la preghiera ecumenica svoltasi il 31 ottobre nella città scandinava di
Lund, ha detto che “l’esperienza spirituale di Lutero ci interpella”. Come?
E in che senso?
Innanzitutto, l’azione di riforma di Martin
Lutero ci interpella perché richiamò la Chiesa
del suo tempo a riscoprire il Vangelo della
grazia e della misericordia di Dio. Recepire
questo suo apporto è uno dei modi per dare
seguito all’Anno Santo della misericordia,
conclusosi poche settimane fa. Ancora
oggi, infatti, la Chiesa e l’umanità hanno
fame e sete di misericordia, la sola che può
sanare le profonde ferite dell’animo umano
e contribuire a trasformare e a rinnovare i
cuori e la convivenza sociale.
E poi, la riforma di Lutero ci interpella perché “ha portato”, come ha
sottolineato sempre il Santo Padre, “la possibilità di capire meglio alcuni aspetti
della nostra fede”. Ad esempio, “la Riforma ha contribuito a dare maggiore
centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”. È questo un tema in
profonda sintonia con gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, al momento non
ancora del tutto recepito nel suo spirito profetico ed evangelico.
Altro stimolo che può giungerci dalla riforma luterana e soprattutto dalla
sua recente commemorazione è quello a impegnarci maggiormente nel creare
occasioni di incontro e di dialogo. Tutti sappiamo che il desiderio di Gesù è
ORARIO SANTE MESSE

- Domenica h. 11,00 Chiesa della Madonna e h. 17,00 Casa don Dalmasso
- Giovedì, venerdì e sabato h. 18,00 Chiesa della Madonna
- Lunedì e martedì h. 8,00 - mercoledì h. 17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 - h. 10,30
- Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì - sabato h. 18,00
S. Anna:
- Domenica h. 9,30 - mercoledì h. 18,30

Bernezzo:
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quello che i suoi discepoli siano e vivano uniti (Giovanni 17).
Infine è persuasione diffusa che l’unità tra i cristiani sia innanzitutto opera
dello Spirito Santo e della preghiera. Diventare più attenti ai segni della presenza
dello Spirito e dei tempi è nostra precisa responsabilità, così come crescere nella
pratica della preghiera. A quest’ultimo proposito, cerchiamo nei prossimi giorni
di celebrare più intensamente la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 gennaio).
Il 31 ottobre 1517, Martin
Lutero affisse le 95 tesi
sul portale della chiesa
di Wittenberg, evento che
avrebbe diviso e insanguinato
l’Europa tra persecuzioni
e guerre di religione. Il 31
ottobre 2016, cristiani cattolici
e luterani commemorano
insieme tale evento con
una preghiera comune e in
spirito di fraternità. È proprio
vero che oggi nella cara
Europa, seppur segnata da una profonda crisi di fede, è all’opera lo Spirito
di Dio, tanto che possiamo fare nostra una meravigliosa affermazione di papa
Giovanni XXIII: “non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a
comprenderlo meglio”.
don Roberto e don Gabriele

PERLE DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

on questo numero del bollettino, diamo inizio ad una nuova rubrica
C
intitolata “Perle del Concilio”. Il Concilio ecumenico Vaticano II è stato
il ventunesimo e ultimo concilio ecumenico, ovvero una riunione di tutti i

vescovi cattolici del mondo, che ha cambiato il volto e la pressi pastorale
della Chiesa cattolica. Si svolse in quattro sessioni, dal 1962 al 1965, sotto
i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI.
Promulgò:
a. Quattro Costituzioni:
• Sacrosanctum Concilium, sulla Liturgia (4 dicembre 1963).
• Lumen Gentium, sulla Chiesa (21 novembre 1964).
• Dei Verbum, sulla Parola di Dio (18 novembre 1965).
• Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (7 dicembre 1965).
b. Nove Decreti :
• Ad Gentes, sull’attività missionaria della Chiesa (7 dicembre 1965).
• Presbyterorum Ordinis, sul ministero e la vita dei presbiteri (7 dicembre 1965).

• Apostolicam Actuositatem, sull’apostolato dei laici (18 novembre
1965).
• Optatam Totius, sulla formazione dei sacerdoti (28 ottobre 1965).
• Perfectae Caritatis, sul rinnovamento della vita religiosa (28 ottobre
1965).
• Christus Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi (28 ottobre
1965).
• Unitatis Redintegratio, sull’ecumenismo (21 novembre 1964).
• Orientalium Ecclesiarum, sulle chiese orientali (21 novembre 1964).
• Inter Mirifica, sui mezzi di comunicazione sociale (4 dicembre
1963).
c. Tre Dichiarazioni:
• Gravissimum Educationis, sull’educazione cristiana (28 ottobre
1965).
• Nostra Aetate, sulle relazioni con le religioni non cristiane (28 ottobre 1965).
• Dignitatis Humanae, sulla libertà religiosa (7 dicembre 1965).
Nel mese di gennaio, ogni anno,
celebriamo l’ottavario di preghiera
per l’Unità dei cristiani, per questo
traiamo la PRIMA PERLA dal
Decreto Unitatis redintegratio
che, al nr. 7, afferma:
“Non esiste vero ecumenismo
senza interiore conversione”.
Quest’affermazione
riguarda
l’aspetto fondamentale e l’anima dell’ecumenismo. Se scopo
dell’ecumenismo è ricostruire la piena e visibile unità della Chiesa di Gesù,
come lui l’ha desiderata, tale scopo non potrà essere conseguito se non mediante la forza dello Spirito Santo e l’interiore conversione personale di
ogni cristiano. Cioè, attraverso un interiore e autentico rinnovamento del
“cuore”, del nostro io profondo; vivendo l’amore sincero al Padre, una radicale fiducia nel Signore Gesù e la testimonianza coerente al suo Vangelo.
Pregare e lavorare per l’ecumenismo richiede tanta umiltà e molta generosità; esige il “culto” della verità nella propria vita; apre al rispetto verso
i valori delle altre comunità ecclesiali; ispira la richiesta di perdono ai fratelli delle altre Chiese, per i peccati commessi contro l’unità.
Gesù ha pregato “affinché i suoi discepoli siano una cosa sola” (Gv 17,21).
Il vero ecumenismo e l’interiore conversione personale di ogni cristiano
desiderano proprio realizzare questa preghiera di Gesù e sono un segno di
rinnovamento della Chiesa in vista di una sua sempre maggiore santità.
don Gabriele
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MESSAGGIO DEL PAPA PER LA PACE

La nonviolenza: stile di una politica per la pace
Si propongono alcuni spunti di riflessione per un aiuto a vivere
nelle relazioni interpersonali la carità e la non violenza.

“All’inizio di questo nuovo anno auguro pace a
ogni uomo, donna, bambino e bambina e prego affinché
l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci
consentano di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di
una dignità immensa.
Questo è il Messaggio per la
50ª Giornata Mondiale della
Pace.
In questa occasione desidero
soffermarmi sulla nonviolenza
come stile di una politica di
pace e chiedo a Dio di aiutare
tutti noi ad attingere alla
nonviolenza nelle profondità
dei nostri sentimenti e valori
personali. Che siano la carità
e la nonviolenza a guidare il
modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli
sociali e in quelli internazionali.
Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di
battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano. Egli
predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che accoglie e
perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici e a porgere l’altra
guancia. Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine,
fino alla croce, mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l’inimicizia.
Perciò, chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che
porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia di Dio, diventando così a
sua volta strumento di riconciliazione. Essere veri discepoli di Gesù oggi
significa aderire anche alla sua proposta di nonviolenza. Se l’origine da cui
scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora è fondamentale percorrere
il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’interno della famiglia. La
famiglia è l’indispensabile crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e
figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli
altri in modo disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono
essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la ricerca del
bene dell’altro, la misericordia e il perdono.
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Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia
in tutta la società. D’altronde, un’etica di fraternità e di coesistenza pacifica
tra le persone e tra i popoli non può basarsi sulla logica della paura, della
violenza e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul rispetto e sul dialogo
sincero. Il Giubileo della Misericordia, conclusosi nel novembre scorso, è stato
un invito a guardare nelle profondità del nostro cuore e a lasciarvi entrare la
misericordia di Dio. L’anno giubilare ci ha fatto prendere coscienza di quanto
numerosi e diversi siano le persone e i gruppi sociali che vengono trattati con
indifferenza, sono vittime
di ingiustizia e subiscono
violenza. Essi fanno parte
della nostra “famiglia”,
sono nostri fratelli e sorelle.
Per questo le politiche
di nonviolenza devono
cominciare tra le mura di
casa per poi diffondersi
all’intera famiglia umana.
«L’esempio di santa Teresa
di Gesù Bambino ci invita
alla pratica della piccola via
dell’amore, a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di
qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia. Tutti desideriamo la pace;
tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e molti soffrono
e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla». Nel
2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che
hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e
a costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della casa comune.
Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera.
Tutti possono essere artigiani di pace.

LA GIORNATA DEL SEMINARIO

papa Francesco

NSeminario, i formatori e i seminaristi delle nostre diocesi ci

ello scorso mese di dicembre, in occasione della Giornata del

hanno inviato questa lettera con la richiesta di farla giungere a
tutti i membri delle Comunità.
Si è pensato di pubblicarla sul nostro Bollettino interparrocchiale
facendola diventare, in questo modo,
motivo di preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e di riflessione per tutto il popolo di Dio.
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Carissimi,
oggi, Terza Domenica di Avvento, la Comunità del Seminario Interdiocesano desidera farsi vicina a ciascuno di voi per invitarvi a vivere con noi
seminaristi la Giornata del Seminario.
In questa giornata preghiamo per tutti coloro che si stanno preparando a
diventare Ministri Ordinati e anche per tutti coloro che il Signore sta chiamando a seguirlo per questa via, affinché riescano a trovare la forza per
rispondergli di sì.
Anche se noi seminaristi, dalla prima alla sesta teologia, siamo rimasti solo
in sette, i nostri quattro Vescovi della provincia di Cuneo, hanno deciso di
continuare a tenere aperto il nostro Seminario, chiedendo però alle cinque
diocesi, ai preti, alle comunità parrocchiali e religiose, alle famiglie, ai giovani, ai movimenti e ad ogni singolo cristiano di sentire il Seminario come
una realtà vicina, che ci riguarda personalmente e direttamente. Pochi seminaristi oggi, infatti, significa pochissimi preti domani.
Vi chiediamo, pertanto, di pregare e di essere sensibili nei confronti delle
vocazioni al ministero ordinato, perché in questione non vi è il futuro del
Seminario, bensì il futuro delle nostre comunità cristiane chiamate sempre
più a unirsi tra loro nel cammino pastorale, nella celebrazione dei sacramenti e nella promozione dei ministeri laicali.
Le nostre Comunità cristiane, per non morire, hanno
bisogno di persone che seguano il Signore nella via
del Matrimonio e nella via
del Sacerdozio Ordinato;
preghiamo dunque il Signore Gesù perché ci doni fede,
almeno quanto un granellino di senape, condizione
indispensabile per seguirLo
senza timori, con cuore aperto e fiducioso.
Auguriamo a voi e ai vostri cari un felice cammino verso il Santo Natale,
ricordandoci vicendevolmente al Signore.
La Comunità del Seminario Interdiocesano di Fossano
7

Bollettino, ipotesi di cambiamento e riflessioni in corso
l bollettino che entra nelle nostre case ha una tradizione che affonda le
Isue radici nel secolo scorso: in quasi cento anni di storia ha visto più volte

cambiamenti. A novembre del 1920 usciva il primo numero del Bollettino
Parrocchiale mensile di Bernezzo intitolato “L’angelo della famiglia”: l’Arciprete don Giorgis, parroco dal 1919, parlava della difficoltà dei cristiani,
dei tempi difficili, dell’ignoranza e dell’immoralità, per cui bisogna dare
una guida ai fedeli, esprimeva anche “al nuovo Consiglio Comunale il saluto cordiale perché operi per il bene comune del nostro amato paese”. Più
avanti per anni è stato ospitato nelle pagine del settimanale la Guida riprendendo successivamente la sua autonomia. Negli ultimi anni ha cercato di
diventare anche più accattivante grazie alle nuove copertine, alle foto, alla
scelta delle pagine a colori.
Oggi siamo alla vigilia di nuovi cambiamenti. Un mezzo di comunicazione
deve inevitabilmente adeguarsi ai cambiamenti della società, delle esigenze
pastorali e dei lettori: anche il modo con cui vengono date le notizie può essere rivisto insieme alle notizie da dare.
Da inizio 2016 il Comitato di redazione si sta interrogando sul futuro di
questo strumento pastorale e questo confronto si è intensificato negli ultimi
mesi. È innegabile che ci sia un periodo di “stanca” in chi da anni si occupa
di questa attività parrocchiale. Da un lato serve nuova linfa e entusiasmo per
rinforzare le fila di chi scrive per il bollettino. Sono necessari poi energia e
disponibilità, anche nuovi punti di vista per allargare gli orizzonti. Ci si interroga anche se queste 24 pagine mensili siano ancora un valido strumento,
siano ancora lette e apprezzate dai parrocchiani. C’è chi, per via dell’impegno continuo che richiede, sollecita dei cambiamenti importanti: a breve il
bollettino potrebbe diventare bimestrale cambiando impostazione. Indubbiamente serve una maggiore programmazione. Oggi a metà mese si stabilisce
la scaletta del bollettino del mese successivo è il tempo a disposizione è
poco: dare un filone per l’intero anno e lavorare in anticipo sapendo già cosa
scrivere nei mesi successivi consentirebbe di approfondire di più i temi e
gestire meglio le attività e gli impegni dei collaboratori.
Sarebbe bello se anche i lettori partecipassero a questo dibattito facendo capire cosa piace e cosa va cambiato del bollettino. Se poi qualcuno potesse dare
la sua disponibilità per scrivere di alcuni argomenti si ridurrebbe il carico di
lavoro permettendo di mantenere in vita il bollettino come lo conosciamo.
“Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite” (Alvin
Toffler).
Ora non può mancare l’augurio di buon 2017 da parte di tutta la redazione.
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Giuseppe Serra

AZIONE CATTOLICA assemblea per rinnovo consiglio Parrocchiale

D

omenica 8 gennaio si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio.
Don Mariano Bernardi con sapienza e semplicità, ci ha guidati a riflettere sul senso
dell’adesione all’A.C., partendo dalla lettura della parabola del seminatore (Mc 4, 1-9).
Quante volte tutti noi abbiamo ascoltato questa parabola, ma ieri, come sempre, la Parola ci ha illuminati nel capire come l’Amore di Dio sia smisurato e non faccia i nostri
calcoli umani.
Il seminatore semina a larghe mani in tutti i terreni: sulla strada, tra i sassi, tra le spine
e sul terreno buono.
Aderire all’A.C. significa che dobbiamo seminare la Parola con la nostra vita per permettere a quanti incontriamo l’incontro con Gesù, senza cadere in tre trappole:
• “Ottimizzazione del calcolo”, contare quanti siamo in chiesa, nelle riunioni…. Gesù
non conta, ma si rivolge a tutti, senza distinzioni.
• “Malinconia della perdita”: rimpiangere il tempo passato. E’ necessario continuare
a seminare la Parola e sarà Dio a farla crescere perché è Sua.
• “Delirio di onnipotenza”, se non ci sono io il seme non cresce. Come il seminatore
semina a larghe mani, così anche noi dobbiamo seminare in questo nostro tempo e
in questa nostra realtà, con attenzione alle fragilità, alle solitudini e alle sofferenze
delle persone che incontriamo, a partire dalla famiglia.
Grazie don Mariano per questa profonda riflessione.
Dopo il ringraziamento al presidente Remo Bezzone che per sei anni ha guidato l’associazione con impegno e dedizione e ai consiglieri che hanno collaborato nel Consiglio
per due mandati, è seguita la votazione, come richiesto dallo Statuto dell’A.C..
Il nuovo Consiglio sarà formato da: Chiapello Maria, Distort Angelo come responsabili settore adulti; Rollino Silvia, Serra Carola e Streri Giulia per l’A.C.R..
Nuova presidente sarà Stano Anna.
Allione Luciano, presente all’assemblea, si è reso disponibile a partecipare al Consiglio, come uditore esterno.
A tutti un buon cammino per il nuovo anno associativo e per un proficuo servizio alla
Chiesa locale, guidata da don Roberto.
					
Anna Stano
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Dai registri parrocchiali

Battesimi

CESANO FEDERICO,
di Valerio e di Agnello
Michela, nato a Cuneo
l’1 agosto 2016 e battezzato l’8 dicembre 2016.

Defunti
¼¼MEINERI OLGA ved. OGGERO,
di anni 88, deceduta l’1 gennaio presso la
propria abitazione. Il funerale è stato celebrato in Parrocchia il 3 gennaio e la salma è stata
tumulata nel cimitero di San Rocco di Bernezzo

Orario celebrazioni

¼¼ FERRERO LUCIA ved. DELFINO, di
anni 93,
deceduta il 3 gennaio presso la Casa di cura
Monteserrat di Caraglio. Il funerale è stato celebrato in Parrocchia il 4 gennaio e la
salma è stata tumulata nel cimitero di San
Rocco di Bernezzo.

⇒⇒ GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (la Candelora): alle ore 18.00, celebrazione dell’Eucaristia con la
benedizione delle candele.
⇒⇒ VENERDÌ 3 FEBBRAIO - Memoria di San Biagio: alle ore 18.00, celebrazione dell’Eucaristia seguita dalla benedizione della gola.
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⇒⇒ DOMENICA 5 FEBBRAIO - 39a Giornata nazionale per la vita: durante la celebrazione dell’Eucaristia delle ore 10.30 celebreremo la
Festa degli Anniversari del Battesimo dei bambini battezzati nel 2016.
⇒⇒ SABATO 11 FEBBRAIO - Memoria della Beata Vergine di Lourdes:
durante la celebrazione dell’Eucaristia delle ore 18.00 celebreremo la
Giornata mondiale di preghiera per gli ammalati.

Dicembre alla scuola materna

Giovedì 15 dicembre i bimbi più grandi della Scuola Materna vanno a
scambiare gli auguri alla Casa Don Dalmasso, dove gli anziani aspettano
con impazienza la loro visita, diventata ormai una usanza consolidata. L’esibizione prevede recite e canti di filastrocche e poesie, con al termine la
consegna a ciascuno degli ospiti di un lavoretto preparato dai bambini sotto la guida esperta delle insegnanti. L’occasione è davvero particolare per
vedere l’entusiasmo sul volto dei giovani ospiti e la meraviglia pacata che
incorona invece quello degli arzilli nonnetti, felici di sentire quel frastuono
di voci bianche. Anche gli anziani hanno omaggiato la Scuola con un dono
di gruppo. Grazie per l’opportunità che ogni anno ci viene offerta, di far
incontrare due generazioni così lontane nel tempo.
Franco Musso

Lo spazio di San Rocco continua a pagina 14
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Tre giorni bellissimi, vissu

Martedi 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre
noi catechiste con don Roberto, don Gabri e con i
giovani animatori Mena, Miki Bono e Luigi Bono
abbiamo accompagnato i ragazzi e ragazze di Bernezzo, S. Rocco e S. Anna del post cresima a un
mini campeggio invernale a Bersezio. Ci sono stati momenti di gioco e puro divertimento sulla neve
intervallati da momenti di riflessioni riguardanti il
tempo. Abbiamo capito con i nostri ragazzi quanto
sia importante il tempo, dell’importanza di viverlo,
di non sprecarlo e di quanto sia bello condividerlo,
con giochi e chiacchierate.

“NON SPRECARE IL TEMPO

Prendi il tempo per riflettere; è una fonte di pace
Trova il tempo per svagarti; è il segreto della giovinezza
Scegli un tempo per leggere; è la fonte della saggezza
Prendi il tempo per amare ed essere amato;è un dono di Dio
Trova il tempo per la tenerezza; è la strada della felicità
Scegli il tempo per sorridere; è una musica per l’anima
Prendi il tempo per dare; è la porta per la fraternità
Trova il tempo per lavorare; è il prezzo del successo
Scegli il tempo per essere solidale; è la chiave del cielo
Prendi il tempo per pregare; è la forza della tua debolezza

uti in allegria sulla neve.

Teatro Natale

Sabato 17 dicembre. Il salone del teatro inizia a riempirsi dalle 14, per attendere il solenne appuntamento della recita Natalizia, che impegna tutta la
prima parte dell’anno scolastico nella preparazione paziente dei piccoli attori. Sappiamo quanto sia alta l’attesa di questo evento da parte dei genitori
e nonni dei bimbi e siamo felici di offrire la possibilità di assistere all’esibizione e alla recita delle scene che richiamano la storia di Gesù Bambino
e della Natività in terra di Palestina. La narrazione di quest’anno, riattualizzata e ammodernata nelle scene, è stata toccante e molto apprezzata dal
pubblico che gremiva tutti gli spazi in ogni ordine e grado. C’è stato poi il
saluto del Sindaco e di don Gabriele alle famiglie, con gli auguri di Buone
Feste, oltre alla visita-sorpresa di Babbo Natale venuto da terre lontane per
omaggiare con un piccolo dono tutti gli attori della recita.
Al termine un bellissimo e ricco rinfresco ha coronato il momento di festa
nel migliore dei modi, con la partecipazione conviviale di tutti i presenti
per lo scambio degli auguri, davanti ad una fetta di panettone e un bicchiere
di vino.
Il 23 dicembre, Babbo Natale della Valle Grana si è rifatto vivo per un ultimo saluto e abbraccio festoso, in ballo e musica, presso la Scuola, per la
gioia Natalizia dei bimbi.
Vogliamo ringraziare, per l’occasione, la famiglia di Marco Massa che ha
voluto omaggiare i panettocini ai bambini e la Ditta Bovingrana per i sacchetti di dolci, sempre molto graditi nell’appuntamento festoso del Natale;
ringraziamo altresì la Ferrero di Alba per gli omaggi che ogni anno ci fa
pervenire per arricchire il momento di Festa.
Franco Musso
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Carnevale dei ragazzi 2017

Come Oratorio parrocchiale parteciperemo alla SFILATA
DEL CARNEVALE RAGAZZI DI CUNEO di DOMENICA 26 FEBBRAIO.
È una bella occasione per fare festa, stare insieme e
vivere un’esperienza sicuramente arricchente ed
entusiasmante per grandi e piccini. Il tema generale del Carnevale di Cuneo sarà: “Arti e
mestieri”.
Il nostro gruppo mascherato rappresenterà “I VIGILI DEL FUOCO”.
Al gruppo mascherato possono
partecipare: i bambini della scuola
materna, i ragazzi delle scuole elementari e medie, i genitori, gli adulti e i
giovani interessati.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.
SONO INTERESSATI I BAMBINI NATI NEL 2014 E QUELLI
NATI ENTRO IL 30 APRILE 2015.
LE DATE PER LE ISCRIZIONI SONO LE SEGUENTI:
• LUNEDI’ 9 GENNAIO 		
DALLE 16 ALLE 18
• GIOVEDI’ 19 GENNAIO 		
DALLE 16 ALLE 18
• SABATO 21 GENNAIO 		
DALLE 9 ALLE 12
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ PREVISTO IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA FISSA DI 50,00 EURO.
PER EVENTUALI INFORMAZIONI, TELEFONARE ALLO
0171.85123.
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Natale a Sant'Annna

festività natalizie sono passate, ma nel cuore ci resta la gioia di aver conLediviso,
nella nostra piccola comunità, tutti gli appuntamenti che ci hanno

portato al Natale. Anche quest’anno, con i ragazzi, ci siamo ritrovati la notte
del 24 dicembre a celebrare la nascita di Gesù. Durante la S. Messa, al posto
della predica, i bambini hanno messo in scena le varie tappe della vita della
santa famiglia di Nazaret (dall’Annunciazione
alla nascita), soffermandoci a meditare di quanto amore e quanta fede i
personaggi del presepe
hanno avuto, credendo
nelle scritture e nella parola di Dio, e donandoci
Gesù. Anche noi siamo
chiamati ad essere più
disponibili e attenti a chi
è solo, a chi non ce la fa
più, a chi non crede più nell’amore e nelle persone. Come hanno cantato in
conclusione i ragazzi: “Vieni a illuminare i nostri cuori duri, a dare un senso
hai nostri giorni amari, a colorare la nostra vita… vieni a camminare in mezzo a noi!”.
Giovedì 29 dicembre, si è tenuto nella Chiesa, il “Concerto di Natale”, organizzato da Maicol e Stefania, con la partecipazione per la prima volta della
bella voce di Luisa. Aiutati dalle introduzioni e dai commenti, sapientemente
preparati di Paolo e delle sue aiutanti, abbiamo ascoltato un ventaglio di canzoni contemporanee in inglese e non solo, che hanno ricreato un’atmosfera
calda, avvolgente e festosa. Grazie per il vostro impegno ed entusiasmo contagiante!
In conclusione tutta
S. Anna si unisce alla
gioia della famiglia di
TAMARA GARINO che
il 4 novembre 2016 si è
laureata Dottoressa in Archeologia, all’Università
di Torino. Complimenti!
Auguri a tutti per un sereno 2017.
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Silvia

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Rinato alla vita nuova nell'acqua e nello Spirito
¾¾Domenica 8 gennaio, Festa del
Battesimo del Signore Gesù,
durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11,00, ha ricevuto il sacramento del Battesimo:
Alexander Anrango Cachimuel, figlio di Cristiano e di
Erika Zolesi, nato a Cuneo, il
17 marzo 2015

Signore Gesù,
hai fatto rinascere nell’acqua e nello Spirito Santo il caro Alexander.
Lo hai santificato, rendendolo membro della Chiesa e tuo figlio,
e così gli hai messo nel cuore un anticipo del Paradiso.
Ti ringraziamo di questo dono e custodiscilo nella tua grazia.
Fa’ che, educato nella fede, scopra la bellezza di vivere
in comunione con te e con i fratelli.
Amen.

Ritorna nella casa del Padre
Nel mese di novembre è deceduta la signora
Enrica Bozzini che negli anni ’50 e ’60 gestì la locale farmacia. Prima di ritornare definitivamente al suo paese di origine, Verdello
in provincia di Bergamo, trascorse ancora un
po’ di tempo come ospite della Casa di Riposo don
Dalmasso. In quel frangente acquistò e donò i banchi
per la cappella appena terminata.
Riconoscenti per la sua generosità, la ricordiamo con
affetto e preghiamo per lei.
O Dio, onnipotente ed eterno,
Signore dei vivi e dei morti,
pieno di misericordia verso tutte le tue creature,
concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli defunti,
perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Auguri don Roberto!

N

el giorno dell’Epifania don Roberto ha compiuto 50 anni e la comunità si è unita nella Santa Messa delle ore 11 per ringraziare il Signore
per il dono della sua guida nella nostra parrocchia. Anche don Roberto ha
ringraziato la comunità per l’affetto con cui è stato accolto e ha detto di
sentirsi in famiglia.
Terminata la S. Messa la cantoria con gioia ed entusiasmo ha cantato
“Tanti Auguri!” per fargli sentire tutta la vicinanza e l’affetto. I bimbi
presenti si sono stretti intorno a lui per una foto ricordo.
Grazie don Roberto e buon cammino con tutta la comunità!

Notizie del Gruppo Liturgico

¾¾ Domenica 15 gennaio: Festa di S. Antonio.
Ore 14.30 recita rosario nella Chiesa della Madonna seguito dalla processione e benedizione degli automezzi e degli animali.
¾¾ Giovedì 2 febbraio: Festa della presentazione di Gesù al Tempio (Candelora).
Ore 18 nella Chiesa della Madonna celebrazione della S. Messa con benedizione delle candele e processione all’interno della Chiesa con la partecipazione di massari, massare e compagnie.
¾¾ Venerdì 3 febbraio: Festa di S. Biagio.
Ore 18 S. Messa e benedizione della gola nella Chiesa della Madonna.
¾¾ Sabato 11 febbraio: Giornata del malato.
¾¾ Domenica 5 febbraio: Giornata della vita.
Stefania
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Le "Voci Bianche" cantano il Natale

A

nche quest’anno in occasione del Natale venerdì 23 dicembre nel salone parrocchiale si è esibito il nostro piccolo coro di “voci bianche” con
alcune canzoni di Natale.
Quest’anno gli orizzonti si sono allargati al Filatoio di Caraglio nella serata
di giovedì 29 dicembre realizzata per beneficenza.
I nostri ragazzi si sono esibiti in compagnia del Coro del Marchesato di
Saluzzo (loro piccoli piccoli e gli altri colossali)… Gli applausi sono stati
tanti e i complimenti da parte del grande coro lodevoli.
E’ stata una serata di grandi emozioni per i ragazzi e per noi genitori.
Grazie all’invito del nostro Sindaco e grazie agli animatori Sofia Margherita, Lorenzo Alessandra, Michela e Francesca che, con la loro grande volontà e la tanta pazienza, sono riusciti nell’impresa.
Il nostro augurio e che questa volontà rimanga accesa costantemente.
Marina
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La vostra generosità

OFFERTE DOMENICALI
Massari della Madonna, Massari di S. Antonio, Massari di San Magno, Massari del Signore,
Massari delle Anime, Massari di S. Pietro, Massari della Maddalena, Colletta S. Messa degli
Alpini, Massari di S. Giacomo, Massari di S. Bernardo, Colletta di Prato Francia, Massari del
Suffragio. 16.406,82 euro
OFFERTE PERSONALI E DA CANDELE VOTIVE
Famiglia Plazza e Menardi, Famiglia Rollino e Plazza, Ribero Caterina, Denino Federico e Ida,
Chesta Giovanni Carlo, Ferro Gian Piero e Renata, Bruno Clara, Luciano Romana, Brondello
Adriana, Serra Carla e Lucia, Famiglia Pepino e Duranda, Chesta Annunziata, Per ricerca di
archivio, Per apostolato della preghiera, Pirola Alessandro, Conti Margherita, Preziosi e Borsotto per la Chiesa della Madonna, Riba Silvano, Serra Anna Maria, Chesta Giovanni e Rollino
Anna, dai bambini di 1a Comunione 2015 per DVD, Demarchi Assunta, Lucia Luciano, Luciano Vanna, Bono Ornella, Bergia Assunta, Giraudo Giuseppina, Bergia Denise, Pellegrini Maria,
Bruno Lucia, Forneris Paola, Comba Valter, Bodino Elsa, Remo Bezzone, Campagno Roberto,
Compagnia dell'Annunziata, Bruno Lucia, Bruno Luciano Lucia, Chesta Annunziata, Goletto
Rita, Da benedizione famiglie Lusernetta, Classe 1948, Coniugi Pepino, Salvagno Teresa, Da
benedizione famiglie zona Centro e Via S. Giacomo, Giorgio e Gemma Invernelli da vendita
bulbi gladioli, Da benedizione famiglie Via Villanis e Via Umberto, Da benedizione famiglie
Piluncian, Golè Piera, Coniugi Giraudo e Lanza, Anna in ringraziamento per una ricorrenza
particolare, Brocardo Graziella, Falco Graziano, Luciano Silvia, Tallone Pierina, Contributo dei
genitori per i vestiti della prima Comunione, In occasione del 35° di matrimonio di Sarale Anna
e Ricca Giovanni, Borra Maria, Casasso Maria, Luciano Lucia, Pezzana Bruna, Alfero Giuditta, Partecipanti alla gita a Oropa, Fam. Serra in ringraziamento, Chesta Giancarlo, Mandrile
Jacqueline, Bono Michele, In occasione del 25° anniversario di matrimonio dei coniugi Serra
Giulio e Comandù Paola, In suffragio di Golè Francesco, Serra Carla, Pepino Mario, Chesta
Marisa, Gonzales Maria Teresa, Fam. Bergia in suffragio di Bergia Marcel, Gruppo amici di
Daniela, Bruno Lucia ved. Luciano, la famiglia in memoria di Pellegrino Rosa ved. Daniele,
Azione Cattolica in suffragio di Pietro Incrisse, Serra Carla, Offerte da comunione dei malati,
Barale Doranna, Invernelli Germana per parrocchia, Brezzo Giuseppina, Rosano Alessandrina,
Chiapello Giuseppina, Vietto Maria, Bono Luigi, Borgna Giacomo, numerose offerte anonime.
8.657,85 euro
OFFERTE PER BOLLETTINO
Brondello Lucia, Menardi Rosina, Chesta Elio, Chesta Sergio, Barbetti Alessandro, Bongioanni
Cristian, Rollino Silvio, Merlo Pier Mario, Merlo Simone e Nicola, Galliano Irene, Mattalia
Sergio, Audisio Enrica e Fissore Alberto, Famiglia Borsotto Bruna (Rittana), Rosso Domenica, Chesta Cesare, Rollino Teresa, Osenda Maria, Borgna Giancarlo, Chesta Giovanni Carlo,
Ferro Gian Piero e Renata, Sorzana Daniele, Bruno Clara, Casasso Franco, Famiglia Durbano
Giovanni, Rosso Lucia, Famiglia Vietto, Fam. Preziosi e Borsotto, Chesta Marcellina, Giordana Giuseppe, Bono Marisa, Fam. Riba e Fiore, Fam. Mattio e Riba, Monge Clara, Garino
Pierina, Bruno Giuseppe e Letizia, Brondello Alda, Fam. Tosello e Brondello, Chesta Sergio e
Delerba Gabriella, Bergia Clementina, Bruno Giuseppina, Bonino Elia, Giraudo Giuseppina,
Costamagna Wilma, Chesta Annunziata, Chesta Pierangelo, Goletto Iolanda, Goletto Gabriella,
Bruno Giuliana, Garino Maria Teresa, Chesta Walter, Serra Caterina, Donati Guglielmo, Bono
Viano Ornella, Chesta Palmira, Bono Elio, Bergia Teresa, Bergia Denise, Ogan Sebastian e Brigita, Conti Mafalda, Garino Domenico e Armanda, Comune di Bernezzo, Serra Mario, Chesta
Maria, Chesta Valter, Bruno Giuliano, Vallone Daniele, Bruno Anselmo, Tallone Lucia, Fam.
Beccaria, Don Bruno Mario, Silvestro Laura, Rafile Brenda, Invernelli Germana, Fam. Conti Pietro, Fornara Luigi, Sorzana Mentina, Audisio Elio, Invernelli Franca, Fam. Molinengo,
Migliardi Silvia, Bodino Elia, Ghio Bruna, Mattalia Valente, Borgna Teresa, Rollino Teresa,
Garino Giuseppe, Musso Pasqualina, Chesta Rina, Musso Giovanni, Bodino Antonio, Fabrizio,
Marco e Monge Clara, Audisio Giacinto, Chiuminatti Giuseppe, Dr. Droghetti, Fam. Malfatti Mario, Rosso Domenica, Rollino Giuseppe, Chesta Giovanni Andrea, Incrisse Francesco,
Tallone, Fam. Bessone Castellino, Isoardi Silvio, Garino Franco, Giordana Franco, Borgna
Giacomo, Famiglia Tosello Felice, Rollino Silvio, numerose offerte anonime. 3.970,00 euro
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OFFERTE PER SS. MESSE FERIALI: 6.730,00 euro
OFFERTE PER BATTESIMI
I genitori di Mollo Andrea, i genitori di Lovera Adele, I genitori di Ghiglione Giacomo, I nonni
di Ghiglione Giacomo, Serale Giulia madrina di Ghiglione Giacomo, Le famiglie Renaldi e
Menardi in occasione del battesimo di Matteo, I genitori di Merlo Ilaria, I nonni paterni e la
madrina di Merlo Ilaria, I nonni materni e il padrino di Merlo Ilaria, I genitori di Tosello Letizia, La famiglia di Bergero Jacopo, I genitori di Delfino Sofia, I genitori di Jacopo Peirano, La
famiglia Tosello Felice per il Battesimo di Letizia. 1.170,00 euro
OFFERTE PER PRIME COMUNIONI
In occasione della Prima Comunione di Serena, i nonni per la 1a Comunione di Silvia Bodino,
i nonni materni per la 1a comunione di Tassone Andrea, la nonna per la 1a Comunione di Giorgia Lentini, per la 1a Comunione di Tedeschi Aurora, i genitori per la 1a Comunione di Bodino
Silvia. 290,00 euro
OFFERTE PER CRESIME
I ragazzi della Cresima, I ragazzi della Cresima per i DVD. 606,00 euro
OFFERTE PER FUNERALI
Familiari, parenti, amici e colleghi di Massimo in ricordo di Serra Pietro, Abbà Rinaldo in
memoria della mamma Bruno Margherita, i familiari in ricordo di Borsotto Lucia, i nipoti in
memoria di Rosso Anna, la famiglia in memoria di Tallone M. Teresa, la famiglia in memoria
di Castellino Francesco, i nipoti in memoria di Aimar Matilde, la famiglia ricordando Incrisse
Pietro, Massari della Confraternita in occasione dei funerali. 2.396,00 euro
OFFERTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE PARROCCHIALI
Armando Elena, Bezzone Remo e Ferrua Laura, Chesta Andrea e Basano Felicina, Invernelli
Silvio, Chiapello Maria e Basano Franco, Ferro Federica, Delfino Andrea e Cressi Paola, Stano
Anna, Azione Cattolica, Ferro Giampiero e Chiapello Renata, Garino Domenico e Chiapello
Armanda, Allione Luciano, G. Comba di Comba Cristian, la famiglia in memoria di Cesana Pasqualina, Enrica Audisio e Fissore Alberto, Invernelli Germana, Rollino Giovanna, Serra Pietro
in onore della Madonna, Basano Felicina, Menardi Rosa, Bezzone Remo, Profiti Maddalena,
Giordana Giuseppe, Fam. Arnaudo Aldo, Chesta Sergio e Delerba Gabriella, Ghio Aurelio e
Macario Rita, Casasso Maria, Bezzone Remo, Garino Maria Teresa, Occelli Nilla, Luciano
Daniela, Goletto Silvio, Piera, Carmen e Beppe, Eliotropio Iolanda e Garnerone Giovanni,
Borsotto Lucia in ringraziamento, Chesta Giancarlo, Armando Lia, Nonna e madrina per il battesimo di Evelin, i genitori Debora e Raffaele per il battesimo di Evelin Pellegrino, Anniversari
Matrimoni 2016, Brondello Giulio e Romana in ringraziamento, Ellena Danilo, la Compagnia
del Bun Imur, Marro, Demarchi Assunta, Offerte dei ragazzi della Cresima, C.V., Fam. Serra,
Borgna Anna Teresa, Basano Teresio, Streri Tiziana, Fornero Roberto e Ezia, Fam. Bertello
Franco, Coniugi Falco Anna e Mattalia Valente per il 50° di matrimonio, Osenda Maria, le Famiglie di Via Cuneo in occasione della Benedizione, Serra Rita, Tosello Francesco e Cristina, i
ministri dell'Eucarestia, gli amici di Borgata Tarula, partecipanti gita in Umbria, Bergia Assunta, Gautier Elda, Musso Pasqualina, Golè Piera, partecipanti alla "cena di inizio estate”, Calzoni
Noella, Chesta Annunziata, Fam. Basano Oggero, Giraudo Giuseppina, Daniela, Consorzio
CAR, Bruno Lucia Ved. Luciano, Fiandino Liliana, Borra Maria, Ristorto Lucia in memoria di
Vietto Carlo, Serra Massimo e Giuliana, Serra Carla, Audisio Elio, i genitori in occasione del
Battesimo di Menardi Amanda, i genitori di Andrea Distort in occasione del matrimonio con
Vercellone Chiara, Coro La Marmotta, Partecipanti alla festa delle leve 2016, Pignatta Cristina,
Giraudo Giuseppina, Domus Maf Srl, Sar, Musso Pasqualina, Audisio Giacinto, Chiuminatti
Giuseppe, Delfino Autotrasporti Snc, Menardi Michele, numerose offerte anonime. 38.439,50
euro
OFFERTE PER USO LOCALI E RISCALDAMENTO OPERE PARROCCHIALI
Gruppo giovani famiglie, Donne Sprint, Comitato Tutela Ambiente, Grow Up, ASD Bernezzo.
690 euro
OFFERTE PER CARITAS PARROCCHIALE
Menardi Rosina, Malfatti Mario, partecipanti alla "cena di inizio estate". 725,00 euro
OFFERTE PER SOSTENTAMENTO CLERO		
Menardi Rosina, Offerte da bussolotto un euro al mese. 200,00 euro
21
-Segue-

A conclusione del resoconto delle offerte, si esprime un sentito grazie
a tutte le persone che hanno sostenuto le attività parrocchiali con larghezza di mezzi. Come sapete la ristrutturazione delle Opere Parrocchiali, appena conclusa, ha ancora bisogno di essere supportata nell’estinzione dei debiti contratti con la Banca. Se ne darà notizia completa
nel commento al resoconto finanziario. Al momento si chiede di non
abbassare la guardia e continuare con la generosità finora dimostrata.
Grazie ancora!
Costanzo

AUGURI DALL'ARGENTINA

“Carissimi amici,
vi faccio giungere qualche notizia mia e della vita negli hogares.
… nel 2016 sono stati adottati 15 bambini, tre preadolescenti e una giovane
di 17 anni. In dicembre se ne andranno altri 4. Tutto questo significa che ci
sono stati molti ricambi negli Hogares, soprattutto in quello dei più piccoli.
Adesso sono 22, tra cui un bebè di 4 mesi, fratellino di uno di tre anni.
Tra i più grandi, 5 giovani hanno trovato un discreto lavoro e sono stati
assunti in forma regolare.
8 giovani se ne sono andati, affittano e vivono in coppia e aspettano figli.
… Adesso una notizia economica sociale. Come sapete nel dicembre del
2015 è avvenuto un cambio di governo. Per il momento hanno rispettato i
tempi nel pagamento del sussidio accordato. Questo ha alleggerito un po’
la nostra situazione, anche se le necessità sono tante e in aumento. Di fatto
la situazione sociale è peggiorata, ci sono molto più disoccupati e abbiamo
ricevuto negli hogares bambini, fratelli di altri che sono morti per denutrizione e anche loro sono vittime dello stesso problema.
Però quello che più preoccupa è la violenza generalizzata che dà origine a
situazioni drammatiche e che molti dei nostri ragazzi hanno sofferto nella
propria persona e che portano conseguenze gravi fisiche, però soprattutto
di squilibrio mentale. Per noi come hogares è una grande sfida. Non eravamo abituati a vivere con bambini e ragazzi squilibrati e non siamo preparati
per accompagnarli come si dovrebbe. Stiamo analizzando la situazione per
capire come affrontarla.
… Chiedo il vostro ricordo e contate sul nostro. Sarete presenti.
Con affetto grande saluto ognuno e auguro un Buon Natale e un Buon
Anno. Che Dio, fatto uno di noi, ci
aiuti ad essere vicino ad ogni persona, soprattutto a quelli che soffrono e non sono protetti.
Un abbraccio grande!
		
			Renza
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1/4 di secolo per il torneo di calcetto di Natale

D

a ormai 25 anni a Bernezzo, nel periodo natalizio, gli appassionati del
calcio si sfidano nel "Torneo di Natale": l’iniziativa di calcetto a 5 proposta dall’ASD di Bernezzo, che rappresenta anche un bel momento di
aggregazione sociale e sportiva.
L’ASD Bernezzo ha organizzato questa manifestazione nel periodo dal 25
dicembre al 6 gennaio grazie al contributo della Banca di Caraglio e alla
partecipazione delle seguenti Associazioni Bernezzesi: Avis, Gruppo Alpini, Società Operaia, Banda Musicale, Proloco Bernezzo e Società Operaia,
con il patrocinio del Comune di Bernezzo.
Il torneo ha visto impegnati, nelle 7 serate di competizione, 48 atleti di tutte le età e capacità, affrontatisi in appassionanti sfide sotto la supervisione
giusta ed equilibrata dell'arbitro Franco Giordana, con la collaborazione
dei precisissimi Lallo Beltramo ed Ezio Chiapello.
Le otto squadre partecipanti, formate con sorteggio dei componenti, avevano i nomi di alcune squadre sudamericane: il torneo è stato vinto dall’Estudiantes, che ha dimostrato ottime doti di tecnica calcistica. La squadra era
composta da Pessione Matteo, Incrisse Paolo, Casa Davide, Golè Simone,
Occelli Manuel, Bona Federico.
Grande la partecipazione del pubblico che ha riempito gli spalti della palestra comunale in tutte le sere del torneo, apprezzando le doti tecniche
ed umane dei giovani calciatori che si sono messi in gioco con tanto
entusiasmo e soprattutto con il desiderio di praticare lo SPORT nel pieno
rispetto dei suoi valori: lealtà, fatica, sana competizione, rispetto e anche
divertimento.
A tutti diamo appuntamento per il prossimo torneo di Natale 2017, augurando un anno pieno di soddisfazioni e di belle esperienze.
Alessandro Distort
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ANNO NUOVO

Che cosa fare per non lasciarsi sopraffare
da quello che ci troveremo davanti
in questo nuovo anno appena cominciato?
Inutile mettersi a fare previsioni
dal momento che ci è sconosciuto
anche quello che si trova appena dietro l’angolo...
Il vangelo della Solennità di Maria madre di Dio,
celebrata il primo giorno dell’anno,
ci suggerisce di lasciarci condurre, come i pastori,
dalla Parola di Dio che ci raggiungerà.
E di farla correre tra gli uomini,
uscendo da un colpevole silenzio.
Sì, perché quando questa Parola
viene ascoltata ed accolta,
desta stupore e gratitudine,
compassione e carità, fiducia e speranza.
Sarà questa Parola
ad accompagnarci nei frangenti più diversi
che la vita ci riserverà
e a suggerirci la strada da seguire
dietro a te, Gesù, su un percorso
che è sempre di morte e di risurrezione.
In questa carovana di giorni da poco iniziata
Maria, la madre tua,
sarà per noi modello di fede, speranza e carità
e motivo di consolazione e di conforto.
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