
Campeggio invernale di terza media e prima superiore 29 - 31 dicembre 2019 a Bersezio



Il  mercoledì delle Ceneri .
Il Mercoledì delle Ceneri dà inizio alla quaresima dei cristiani. In 

questo giorno, nella Celebrazione eucaristica, viene proclamato il brano 
di vangelo di Matteo 6,1-6.16-18 che ci invita a cimentarci in tre esercizi 
durante i quaranta giorni che precedono la Settimana Santa e la Pasqua, 
cioè la vittoria di Gesù sulla morte e sul male. Essi mirano ad aiutarci 
nella lotta contro i segni contrari alla vita che sono mescolati alle nostre 
esistenze, e far sì che possa affiorare sempre più in noi la forza dell’amore 
di Dio e la carità per il prossimo.
Il primo esercizio è l’elemosina o la condivisione (Mt 6,2-3). Quale te-
stimonianza potrebbe recare la quaresima nei nostri paesi occidentali, nei 
quali molti mangiano fin troppo e si consumano tranquillanti e psicofarma-
ci in grande quantità, se non ci fosse la condivisione! In un’epoca in cui i 
ricchi si arricchiscono sempre di più e i poveri diventano sempre più pove-
ri, quando in buona parte dei villaggi dell’Africa non vi sono che bambini e 
anziani, l’esigenza di maggior giustizia ed equità è sempre più necessaria.     
Il secondo esercizio è la preghiera (Mt 6,5-
6). Trovare tempi di silenzio e di solitudine, e 
pregare il Padre nel segreto, ossia in un clima 
di familiarità, aiuta a scorgere il vero volto di 
Dio, di noi stessi e dell’altro, al di là delle pau-
re che dimorano in noi. La quaresima è sostan-
zialmente un cammino di fiducia e di umiltà per 
mettere a nudo dentro di noi, nascosta sotto un 
mare di preoccupazioni, l’angoscia che ci abita, 
e trasformarla in gratitudine dinnanzi al Padre 
che, in Gesù morto e risorto, incessantemente 
si frappone tra noi e il nulla.
Il terzo esercizio è il digiuno (Mt 6,16-18). Si tratta della limitazione vo-
lontaria dei bisogni al fine di liberare il desiderio più profondo che ci abi-
ta, un desiderio che, in modo inscindibile, vuole celebrare Dio e servire 
il prossimo. Il digiuno limita le nostre due ‘passioni-madre’: l’avidità e 
l’orgoglio. Esse inducono a piegare e a leggere il reale attorno al nostro io 
e conducono all’insensibilità spirituale. Dello stesso tenore è la raccoma-
dazione della Chiesa a non mangiare carne: limita il rapporto di morte tra 
l’uomo e il mondo animale. 
Questi tre esercizi sono sicuramente da riscoprire, ma con la consapevo-
lezza che non sono esenti da rischi. Un simile cammino ha complessiva-
mente senso solo se, ad esempio, il digiuno aiuta a porre un freno al deside-
rio per il potere e per la vanagloria senza alimentare il nostro amor proprio; 
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Cammino di catechesi  quaresimale per adulti  e giovani
Il 21 maggio 1996 il Gruppo Islamico Armato annunciava la morte di 

sette monaci trappisti; erano stati rapiti la notte tra il 26 e il 27 marzo 
nel loro monastero a Tibhirine vicino alla città di Medea, a 90 chilometri da 
Algeri. La notizia del loro rapimento e della loro morte scosse l’opinione 
pubblica europea. 
Molti riconoscono in frère Christian de Chergé, priore della comunità di 
Tibhirine al momento del rapimento e dell’uccisione dei monaci, uno degli 
autori spirituali 
più interessanti 
degli ultimi 
anni. 
Nel percorso 
q u a r e s i m a l e 
di quest’anno, 
guidati da don 
Andrea Adamo, 
sacerdote della 
diocesi di 
Cuneo e preside 
dello Studentato 
T e o l o g i c o 
Interdiocesano 
di Fossano, ci dedicheremo alla lettura di alcuni dei loro scritti, per 
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a distolgerci dalle parole 
vane e da ogni uso della 
lingua come strumento di 
potere o di profitto; e so-
prattutto a lottare contro 
la maldicenza e la menzo-
gna che, a volte, è capace 
di uccidere. Così come 
occore non dimenticare 
che pregare senza condi-
videre significa cadere in 
una forma di religiosità 
senza cuore e soprattutto 

non evangelica e, d’altro lato, condividere senza pregare e diguinare si 
rischia il puro moralismo o umanitarismo in cui è esclusa la bellezza e la 
gioia della piena gratuità.   

a cura di don Roberto e di don Gabriele



don Gabriele

C a t e c h e s i  A d u l t i :  I n  a s c o l t o  d e l  Va n g e l o  d i  M a t t e o
Il tema portante della Catechesi Adulti proposto dalla Diocesi è In ascolto 

del Vangelo di Matteo…per abitare serenamente il quotidiano.
Come evidenziato da don Gabriele Mecca, direttore dell’Ufficio Catechi-
stico, il percorso proposto è un invito agli adulti 
e alle giovani famiglie a lasciar risuonare nella 
propria mente e nel proprio cuore quella Parola 
che, da duemila anni, aiuta uomini e donne a dare 
significato alla propria esistenza... nella comples-
sità del tempo in cui viviamo e nella frenesia delle 
nostre giornate, per alimentare la nostra fede, per 
sostenere la nostra vita e per imparare a interpre-
tare ciò che avviene dentro e attorno a noi.
Il sussidio preparato dell’équipe interdiocesana, 
utilizzato dai gruppi di Catechesi Adulti, propone 
dodici tracce alla scoperta del primo Vangelo. 
Come proposto dalle schede, il lavoro dei gruppi si 
svolge in quattro momenti:
1. Le domande che la vita ci pone
2. Ascolto e confronto con il Vangelo di Matteo
3. Le domande che la Parola di Dio ci pone e le ricadute sulla nostra vita
4. Approfondimento e preghiera conclusiva
Il percorso di Catechesi Adulti mette al centro la Parola di Dio, ascoltata 
e vissuta, ed utilizza lo strumento fondamentale del gruppo, nel quale si 
ascolta, si riflette, si condivide, e si prega.

confrontarci su temi urgenti per la Chiesa contemporanea. Verranno proposti 
alla nostra riflessione aspetti della vita di fede di particolare attualità come 
la vocazione, la preghiera, il dialogo con l’Islam e il martirio. 
Le loro parole diventeranno stimolo per la nostra personale riflessione e per 
l’azione evangelizzatrice della Chiesa e delle nostre comunità parrocchiali 
oggi.
Ogni settimana del tempo di quaresima, dunque, proporremo un’ora di 
preghiera e di riflessione, presso la Chiesa parrocchiale di san Rocco, per 
tutti coloro che ne sentono la necessità. 
L’incontro inizierà alle ore 20.45 e terminerà alle ore 21.45.
Chi parteciperà, se lo desidera e le forze glielo permettono, è invitato a 
digiunare dalla cena e ad offrire il corrispondente in denaro della cena in 
carità, per i poveri.  

Le date saranno: GIOVEDÌ 5, 12, 19, 26 MARZO e 2 APRILE. 
Vi aspettiamo numerosi!
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Sono stati previsti anche momenti comuni per tutti i gruppi e per tutta la 
comunità: per prepararci agli incontri abbiamo partecipato, in Avvento, ad 
una serata di preghiera e di riflessione sul Vangelo di Matteo guidata da 
don Tonino Arneodo e in primavera si svolgerà un incontro conclusivo di 
riflessione, di verifica e di approfondimento di tutti i gruppi insieme.
È molto importante capire lo stile del modo di scrivere di san Matteo per 
poter cogliere il suo messaggio teologico. Tutto il racconto evangelico è 
incentrato sull’essere con noi di Dio, in Gesù: il Vangelo inizia con l’an-
nuncio della nascita dell’Emmanuele (che significa Dio con noi) e termina 
con la promessa del Risorto: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo.
Incastonati nel lungo racconto di Matteo troviamo i cinque famosi discorsi 
(il discorso della montagna – capp. 5-7, il discorso missionario – cap.10, 
il discorso in parabole – cap.13, il discorso ecclesiale – cap.18, il discorso 
escatologico – capp.24-25). Si tratta di cinque battute d’arresto della narra-
zione, per lasciare che la Parola entri nel cuore dell’ascoltatore.
Il vangelo di Matteo vuole dimostrare che Gesù è il Messia che realizza il 
Regno di Dio.
Nel sussidio viene evidenziato che siamo di fronte a uno scritto letto da 
sempre, uno dei più commentati e dei più utilizzati a livello liturgico, con 
esso si sono confrontati nel corso del tempo scrittori, musicisti, artisti di 
provenienze diverse, credenti e non credenti: pensiamo alla Passione se-
condo Matteo di Bach, al film di Pasolini ‟Il Vangelo secondo Matteoˮ, al 
dipinto La vocazione di Matteo di Caravaggio. È un testo che porta in sé 
pagine che sono incise nella memoria del nostro cuore, come le Beatitudi-
ni, oppure l’Emmanuele, Il Dio-con-noi.
Accogliamo pertanto l’invito a partecipare ai prossimi incontri di Cateche-
si Adulti: ognuno potrà trovare spazi per la condivisione e per la riflessione 
personale o in gruppo. Come ci ricorda don Gabriele: Ognuno, preso per 
mano da san Matteo, potrà incontrare Gesù e mettersi alla sua sequela, 
con la certezza che in lui si può trovare il segreto per vivere in modo bello, 
buono e pienamente riuscito.

Tiziana Streri

Nel cimitero di Bernezzo si sono verificati dei furti di oggetti col-
locati sulle tombe particolarmente cari ai parenti e ai defunti. Sono 
fatti che rattristano molto, non tanto a motivo del valore materiale, 
ma per ragioni affettive che sono molto più importanti. 

Ci auspichiamo che, in futuro, non si ripetano più.
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‟ D a r e  c a s a  a l  f u t u r o ˮ :  i  g i o v a n i  p r o t a g o n i s t i  n e l l a  C h i e s a
A inizio febbraio si svolgerà a Cuneo il convegno “Dare casa al futuro”  proposto 

dalle Pastorali Giovanili delle nostre due Diocesi.
In preparazione a questo evento i  giovani della nostra Zona pastorale si sono ri-
trovati a riflettere su 9 schede riguardanti gli ambiti della vita sociale e religiosa. 
Ecco i punti più significativi emersi nelle rispettive schede.
Una delle sfide più grandi per il nostro tempo nella parrocchia e nella società ci-
vile è ESSERCI. Essere presenti significa accorgerci di chi ci sta accanto, inter-
cettare eventuali problematiche e criticità, attivandoci per trovare una soluzione. 
Ecco che per realizzare tutto ciò è necessaria la passione che permette di vivere 
davvero ciò in cui si crede e la costanza che da continuità e permette un’azione 
davvero efficace.
Un’altra grande sfida del nostro tempo è la capacità di COMUNICARE. Nell’e-
poca dei Social media ci rendiamo conto di come la Chiesa fatica a tutti i livelli a 
stare “al passo con i tempi” soprattutto con i giovani. Bisogna però porsi questo 
interrogativo: ai giovani interessa ancora il messaggio cristiano? Fondamentale 
per la Chiesa è comunicare il Vangelo. Occorre dare la dovuta attenzione ai de-
stinatari, ai tempi di vita delle persone, alla cura degli spazi. Serve un linguaggio 
semplice, essenziale, diretto e incisivo per la vita di ciascuno. La vita di fede si 
realizza nella quotidianità e non in eventi e celebrazioni straordinarie che, pur 
nella loro importanza e bellezza, corrono il rischio di essere fini a loro stessi.
Una scheda che ha destato molto interesse è stata quella riguardante il CORPO, 
SESSUALITÀ E SPIRITUALITÀ. Amare è oggi una delle sfide più grandi ed 
impegnative della nostra epoca. Occorre innanzitutto amare noi stessi. I modelli 
che la società attuale ci propone sono volti a cercare di migliorare sempre di più 
il nostro aspetto esteriore , allontanare per quanto possibile la vecchiaia per es-
sere “eternamente giovani”. Fino a non molto tempo fa la sessualità è stata per 
la Chiesa un argomento taboo, il sesso è stato demonizzato e visto come pura 
soddisfazione di un desiderio carnale. I giovani si trovano così sempre più diso-
rientati e confusi. Ecco allora il ruolo importante della Chiesa che può mettersi 
in gioco offrendo una guida che sappia abbandonare le ideologie, che vada al 
cuore dei problemi e che sappia parlare al cuore dei giovani, provando a dare una 
risposta di fronte all’esigenza di sentirsi adeguati ed imparare ad amare l’altro.
In virtù della Confermazione tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo. Ci 
rendiamo però conto di come l’ANNUNCIO risulti spesso difficile soprattutto 
verso il mondo giovanile. L’annuncio si realizza in un ambito più ampio della 
celebrazione liturgica e coinvolge tutti gli aspetti della vita di relazione. La ca-
ratteristica di un buon annunciatore è quella di riuscire a far emergere la bellezza 
della Parola o della Celebrazione senza manie di protagonismo; altrimenti la co-
munità e i gruppi giovanili corrono il rischio di formarsi e disfarsi in riferimento 
al leader carismatico del momento (sacerdote, animatore…). Ogni giovane do-
vrebbe passare dal vivere l’Eucaristia come un obbligo dal quale evadere, a un 



C a m p e g g i o  i n v e r n a l e
Durante le vacanze di Natale, dal 29 al 31 dicembre, si è svolto il ‟campegginoˮ 

invernale dei ragazzi di 3° media e 1° superiore a Bersezio con gli animatori 
Alessandro, Edoardo, Martina, Luigi, Michela e Michele.  
Il tema guida che ci ha condotto nei tre giorni è stato “Praticare l’ospitalità”. 
Grazie alle riflessioni guidate da don Gabriele e don Roberto si è discusso su 
tematiche attuali come il saluto, il dialogo, l’ascolto, i pregiudizi per concludere 
con le difficoltà che derivano dal praticare l’ospitalità, una consuetudine antica 
e presente in tutte le culture ma che si sta smarrendo soprattutto nel mondo 
occidentale. 
Per vivere sulla nostra 
pelle l’ospitalità Stefano 
Martino, abitante di 
Pontebernardo, ci ha 
coinvolto e illustrato la 
vita di alcune piccole 
frazioni della Valle 
Stura con la visita 
all’Ecomuseo della Pastorizia, alla chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta, 
alla borgata Castello per poi scendere a Pietraporzio presso il ‟Saponificio Rose 
e Caprioliˮ dove il titolare Paolo Bottero ha condiviso con noi la nascita e la 
continua crescita della sua attività.  
Le belle giornate limpide e soleggiate, accompagnate dalla presenza di neve ha 
permesso ai ragazzi di divertirsi percorrendo lunghe discese sui bob, seguiti da 

momenti di riflessione, gioco 
e svago. 
Un grazie a Pina, a Marilena 
e a Prospero che con cura e 
attenzione ci hanno servito 
piatti caldi e gustosi. 
Infine, non possiamo non 
ringraziare voi ragazzi che 

avete partecipato a questi ‟tre giorniˮ con tanto entusiasmo ed energia.
Martina Cavallero

bisogno determinante per la propria identità di persona e cristiano.
Ci auguriamo che il prossimo convegno sappia dare nuovi spunti per rendere 
sempre più le nostre comunità accoglienti e a misura di giovane.

Luigi Bono
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Rinati alla vita nuova nell’acqua e nello spirito

 ¾ VIGLIONE GIULIA, di Andrea e di Canta Monica, nata a Cuneo il 15 
novembre 2018 e battezzata il 24 novembre 2019.

MOMENTI  VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

 ¾ OCCELLI LORENZO MICHELE, di Francescoe di Gondolo Giorgia, 
nato a Cuneo il 20 luglio 2019 e battezzato il 24 novembre 2019.

 ¾ CAPOZZO MIA, di Alessandro e di Vinella Teresa, nata a Cuneo il 5 
agosto 2019 e battezzata il 22 dicembre 2019.



Ritornati nella casa del padre

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO LE CENERI: 
Alle ore 18.00, inizieremo il tempo della quaresima con la celebrazione 
dell’Eucaristia, durante la quale verrà imposto sul nostro capo, come 
afferma la liturgia, “l’austero simbolo delle ceneri”.

•	 Ritrovo nella piazza antistante la Scuola Materna paritaria parrocchiale 
alle ore 14.30. Ognuno potrà mascherarsi come desidera. In caso di maltempo 
ritrovo alle ore 15.00 direttamente in Oratorio.

•	 Alle	ore	15.00	sfilata	per	le	vie	di	san	Rocco. La sfilata terminerà presso i locali 

CARNEVALE
2020

SABATO 22 FEBBRAIO

DOTTA GIOVANNI BATTISTA, di anni 
90, deceduto il 27 novembre 2019 presso la 
Casa don Dalmasso a Bernezzo. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale di San Bernardo Cervasca il 28 
novembre 2019 e la salma è stata tumulata 
nel cimitero di San Rocco.

GUIRONI FIDANI GIOVANNI, di anni 
73, deceduto il 12 gennaio 2020 presso l’O-
spedale “A. Carle” di Confreria. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 14 gennaio 2020 e la salma è 
stata tumulata nel cimitero di Dronero.
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Domenica 19 gennaio la Santa Messa delle ore 8.00 è stata celebrata da don 
Alessio Albertini, assistente nazionale del Centro Sportivo Italiano (CSI). Era 
presente anche Vittorio Bosio presidente nazionale. 
É stato un piacere averli ospiti nella nostra parrocchia e, al termine della Santa 
Messa, davanti ad una buona colazione, chiacchierare per qualche minuto di 
sport e di educazione dei giovani attraverso lo sport. Il giorno precedente, infatti, 
a Cuneo, si sono svolti i festeggiamenti per i 75 anni del CSI-Comitato Provin-
ciale

G r a d i t a  p r e s e n z a

dell’oratorio, dove verrà offerta la merenda e verranno votate le maschere 
più belle e originali
La festa sarà animata con musica, scherzi e giochi.

•	 Alle ore 19.30 possibilità di cenare tutti insieme in oratorio con polenta e 
salsiccia preparata dalla Pro Loco. È obbligatoria la prenotazione, versando 4 € 
a persona, entro domenica 16 febbraio presso:

 ⇒ la Parrocchia 
 ⇒ la tabaccheria Chesta.

• Anche per chi desiderasse prendere la polenta da asporto è richiesta la prenota-
zione.

•	 Alle	ore	14.30:	sfilata	per	le	vie	della	cittá	di	Cuneo. Il nostro gruppo masche-
rato, come sapete, rappresenterà “Alvin superstar e i Chipmunks”. Il ritrovo è 
fissato per le ore 14.00 già mascherati, a Cuneo di fronte a Zara (in via Roma).

• Si raccomanda la massima puntualità.  Al seguito del gruppo mascherato ci po-
tranno essere solo i genitori mascherati. Quelli 
non mascherati dovranno prendere posto tra 
il pubblico. Il percorso della sfilata sarà il se-
guente:
• andata  ⇒ piazza Galimberti (lato de-
stro), corso Nizza, piazza Europa fino  all’al-
tezza di corso Santorre di Santarosa; 
• ritorno ⇒ piazza Europa, corso Nizza, 

piazza Galimberti (lato sinistro).
• Raggiunta piazza Galimberti i gruppi prenderanno posizione, occupando tutta la 

parte nord della piazza, al fine di concludere la festa tutti insieme con animazio-
ne musicale e danze. I genitori non mascherati potranno venire a riprendere il 
proprio/a figlio/a in piazza Galimberti nella zona dove sarà posizionato il nostro 
gruppo.

VI ASPETTIAMO IN TANTI E CON TANTA VOGLIA DI FARE FESTA!

DOMENICA 23 FEBBRAIO
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Festa Natil izia con Babbo Natale

La visita è avvenuta il giorno 19 dicembre e gli attori erano come sempre 
Ezio Molinengo, Aurelio Pellegrino e Elio Chesta; insieme a questi attori è 

intervenuto anche il sindaco Lorenzo Bono.
Il 21 i bambini hanno sfoggiato tutto il repertorio musicale e la sceneggiatura 
dell’evento natalizio davanti ad un salone strapieno di genitori e di nonni.

Dopo l’intervento del presidente don 
Gabriele e del sindaco Lorenzo Bono, 
la festa si è spostata per il rinfresco 
nei locali interrati dell’oratorio.
Grazie all’insegnanti, alla cuoca e alla 
bidella per la buona organizzazione 
e la grande riuscita dell’evento.

F. Musso
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Rinati e rinate alla vita nuova nell’acqua e nello spirito
Domenica 8 dicembre, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, han-
no ricevuto il sacramento del Battesimo Giacomo Fulcheri, figlio di Emanuele 
e di Manuela Bagnis, nato a Cuneo il 15 giugno 2019, Cecilia Merlo, figlia di 
Simone e di Paola Armando, nata a Cuneo il 31 luglio 2019, Giada Merlo, figlia 
di Nicola e di Sara Giraudo, nata a Cuneo il 27 settembre 2019.

Domenica 5 gennaio, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha ri-
cevuto il sacramento del Battesimo Magda Miranda Bergero, figlia di Marco e 
di Tiziana Invernelli, nata a Cuneo il 5 maggio 2019.
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All’alba di venerdì 22 novembre, presso l’Isti-
tuto Climatico di Robilante, è morto Pasquale 
Bruno (Dreiu) vedovo di Ida Nottiluca; nato il 
3 aprile 1936 a Rittana e figlio di fu Giuseppe e 
di fu Margherita Borsotto, era residente in via 
Regina Margherita.
Il funerale è stato celebrato sabato 23, alle ore 
14.30, nella chiesa parrocchiale di Bernezzo e la 
sua salma riposa nel locale cimitero. 

Ritornati nella casa del Padre

Verso mezzogiorno di venerdì 29 novembre, presso 
l’Ospedale Santa Croce in Cuneo, è morta Claudia 
Garino coniugata con Paolo Cappellano; nata il 1° 
giugno 1962 a Bernezzo e figlia di fu Mauro e di 
Celestina Casasso, era residente in via Alpi 24.
Il funerale è stato celebrato sabato 30, alle ore 
14.30, nella chiesa parrocchiale di Bernezzo e la 
sua salma riposa nel locale cimitero.

Domenica 22 dicembre, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 
11.00, ha ricevuto il sacramento del Battesimo Erik Sacco, figlio di Mi-
chele e di Fulvia Siccardi, nato a Cuneo il 7 settembre 2019.

Come Gesù che è andato a farsi battezzare, così voi portate i vostri figli. … 
Noi nel Battesimo diamo un tesoro: lo Spirito Santo. Lo Spirito li difenderà e li aiuterà ... 

(dall’omelia di papa Francesco di domenica 12 gennaio 2020 - Festa del Battesimo di Gesù)

 Venerdì 6 dicembre è morto Giuseppe (Pin) Golè, 
nato il 10 luglio 1930 a Bernezzo e residente a Maipù 
(provincia di Buenos Aires). Figlio di fu Carlo e di 
fu Caterina Enrici.

 Nel 1951 raggiunse uno zio missionario in Argen-
tina. Là si sposò con Vanna Falco e la nuova famiglia fu 
allietata dalla nascita di cinque figli, provata purtroppo 
dalla morte prematura di uno di loro, Claudio. Pin si è pro-
digato molto per la “Famija Piemunteisa” di Maipù, pur 
conservando sempre nel cuore il ricordo del paese natio. 
Ritornato a Bernezzo nel giugno 2019, data l’età, ha desta-
to ammirazione tra i bernezzesi la sua vivacità e memoria 
del passato. La sua salma riposa nel cimitero di Maipù.
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Pieni di fiducia e di speranza, ti affidiamo, Signore, i nostri cari defunti:
non guardare alle loro povertà, ma volgi su di loro il tuo sguardo pietoso
 che nasce dalla tenerezza del tuo cuore e dalla pienezza del tuo Amore.

Lunedì mattina 16 dicembre, presso ‘Casa don 
Dalmasso’, è morto Giovanni Goletto coniuga-
to con Giuseppina Cesana; nato il 21 aprile 1928 
a Rittana e figlio di fu Matteo e di fu Maria Go-
letto, era residente in via Villanis 16.
Il funerale è stato celebrato mercoledì 18, alle 
ore 14.30, nella cappella di ‘Casa don Dalmas-
so’ e la sua salma riposa nel locale cimitero. 

Martedì 17 dicembre, in Venaria Reale (TO), è 
morto Giuseppe Garrone coniugato con Silvana 
Bergia; nato il 30 aprile 1941 a Torino e figlio di 
fu Giovanni e di fu Teresa Franco, era residente 
in Almese (TO)

Il funerale è stato celebrato il 21 dicembre, alle ore 
15.30, nella chiesa parrocchiale di Rivera (TO) e 
la sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo. 

Nella notte di giovedì 2 gennaio, presso ‘Casa don 
Dalmasso’, è morto Mario Enrici; nato il 10 no-
vembre 1940 a Cuneo e figlio di fu Giovanni e di 
fu Lucia Enrici. Rimasto celibe, era residente in via 
Villanis 16.
Il funerale è stato celebrato venerdì 3, alle ore 14.30, 
nella chiesa parrocchiale di Bernezzo e la sua salma 
riposa nel locale cimitero. 

 ¾ Sabato 21 dicembre, nella chiesa Beata Maria Vergine Assunta in Busca, alle 
ore 10.30 hanno celebrato il sacramento del Matrimonio cristiano Chiara 
Delfino	e	Alessandro	Piumatti.

Sposi nellʼamore del Signore Gesù
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O Spirito dell’amore di Dio Padre e di Gesù Figlio amato, 
aiuta Chiara e Alessandro a vivere in una comunione profonda di vita e di intenti, 

e a essere l’uno per l’altro dei segni e dei testimoni del tuo Amore. 

In tanti hanno partecipato alla Festa di sant’Antonio domenica 19 gennaio.
I massari e la Banda Musicale sono partiti da ‟Casa don Dalmassoˮ sfilando 

per le vie del paese. Si sono poi uniti alla gente e alla compagnia per la Proces-
sione e la Benedizione degli automezzi in piazza della Solidarietà e del Volon-
tariato. 
Alle ore 11:00, nella chiesa della Madonna del Rosario, è stata celebrata la Santa 
Messa. È seguito il cambio bandiera tra i massari e infine ci si è riuniti nei locali 
della Società Operaia per il pranzo conclusivo.
I massari ringraziano per l’accoglienza ricevuta e per le generose offerte.

Festa di sant’Antonio abate

Marina Melchio Bodino 
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L e  v o s t r e  o f f e r t e  p e r  l a  v i t a  p a r r o c c h i a l e
OFFERTE DOMENICALI E MASSERAGGI: 
Massari della Confraternita, Massari del Signore, Massari della Madonna, Massari di S. Antonio, Massari di 
S. Magno, Massari delle Anime, Massari di S. Pietro, Massari della Maddalena, Colletta S. Messa Alpini alla 
Magnesia, Massari di S. Bernardo, Colletta Santa Messa a Prato Francia, Massari di S. Giacomo.   17.228,48  
euro 
OFFERTE PERSONALI E DA CANDELE VOTIVE;
Borgetti Romana, Per Apostolato di preghiera, Invernelli Silvio, Borgna Giacomo, Borgetti Armando, Chesta 
Giovanni, Pastore Silvana, Monteforte Anna Elisa, Costamagna Vilma, Serra Marco, Salvagno Teresa, Fami-
glia Bono, Profiti Maddalena, Bono Marisa, Nilla, Arnaudo Aldo, Anziani e ammalati del 1° venerdì del mese, 
Donati Patrizia, Demino Federico e Ribero Caterina, offerte per candele Candelora, Anziani e ammalati del 
2° venerdì del mese, Fam. Goletto Silvio, Piera, Carmen e Beppe, Famiglia Garino Eraldo e Fratelli, Bergia 
Laura, Fam. Delfino Pierino e Anna, Marro Anna, Borra Maria, Società Operaia, Massa Caterina, Arlotto 
Jeannine, Fam. Garnerone, Compagnia della Beata Vergine Annunziata in occasione della festa, Offerte dagli 
"Anniversari di matrimonio", Basano Livio, Famiglia Serra, Fam. Serra Massimo e Ugo Demis, Streri Tiziana, 
Bergia Assunta in occasione dei 90 anni, Bruno Marinella, Maria Pellegrino Aimar, Bezzone Remo, Fam. 
Rosso/Botasso/Pellegrino, Chesta Nives, Bezzone Remo in ricordo della mamma Ferrua Laura, Mattio Ivana, 
Fam. Rosso/Durbano, Chesta Giancarlo, Alfero Giuseppe, Menardi Rosina Delfino, P.P. in ringraziamento, 
Mastrantuoni Mario in onore di S. Antonio, Fam. Silvestro, Rollino Renata, Tassone Ivo, Damiano Lucio, 
Chiapello Giuseppina Menardi, Fam. Pessione/ Devia, Banda Musicale di Bernezzo, Fam. Mattalia Marisa per 
chierichetti, Chesta Maria, Audisio Giacinto e Chesta Rosa, Chesta Elio,Arcadi Marianna, Chiuminatti Beppe, 
Fam. Vallone Daniele, Bono Luigi, Rollino Teresa, Preziosi Pier Franco, numerose offerte anonime, P.P. per 
CDD, da bussolotto candele votive.     9.664,38  euro
OFFERTE BOLLETTINO:
Sorzana Daniele, Borgetti Romana, Rosso Ellena, Delfino Aldo, Casasso Franco, Dao Riccardo, Borgna Gia-
como, Chesta Elio, Barbetti Alessandro, Chesta Sergio, Chesta Giovanni, Garino Pierina, Bergia Luciana, 
Serra Gioacchino, Ferro Giampiero, Conti Margherita, Chesta Andrea e Felicina, Borgna Anna Teresa, Chesta 
Margherita, Bessone e Castellino, Chesta Cesare, Menardi Maria Rosa, Rosso Lucia, Cojan Sebastian Brigita, 
Audisio Enrica, Riba Silvano e Fiore Elda, Conti Mafalda, Durbano Giovanni e Graziella, Chesta Palmira, 
Contributo del Comune di Bernezzo, Isoardi Anna, Bono Elio, Tallone Palmira, Tavella Valentino, Fam. Che-
sta Sergio e Gabriella, Fam. Brondello Pietro e Rita, Serra Mario, Audisio Elio, Chiapello Caterina, Bono 
Ornella, Bruno Giuliana, Bergia Denise, Rosso Lucia, Aimar Molineri, Migliore Giovanni, Invernelli Germa-
na, Borgna Aldo e Anna, Borgna Elsa, Fam. Bodino Marco, Fam. Caffaratto, Fam. Occelli, Goletto Jolanda, 
Chesta Maria, Rollino Maria e Bruno Giuliano, Serra Lucia, Fam. Fornara Luigi, Giordanengo Mario, Sorzana 
Mentina, Chesta Marisa, Occelli Ivano, Duranda Giuseppe, Pignatta Cristina, Bodino Elsa, Galano Pasquale 
e Migliardi Silvia, Tallone Lucia (TO), Mattalia Chiara, Audisio Giacinto, Mattalia Valente, Chesta Giovanni, 
Campagno Roberto, Malfatti Mario, Bodino Antonio, Fabrizio, Marco, Botasso Pina, Musso Giovanni, Garino 
Giuseppe, Bezzone Remo, Galliano Irene, Mattalia Sergio, Rollino Giuseppe, Chiuminatti Giuseppe, Bergia 
Luciana, Castellino Giovanna, Luciano Romana, Preziosi Pier Franco, numerose offerte anonime.       2.610,00  
euro
OFFERTE PER BATTESIMI:
La fam. in occasione del battesimo di Anna Fantino, La fam. in occasione del battesimo di Edoardo Delfino, 
Fam. Fantino in occasione del battesimo di Anna, La fam. in occasione del battesimo di Aiden Cappellaro, 
Maurizio e Sara Armando in occasione del battesimo di Zi Ju Pietro, I genitori in occasione del battesimo di 
Zenone Gabriele, Le fam. Garino e Fasulo in occasione del battesimo di Tommaso, La fam. in occasione del 
battesimo di Enrici Marina, La fam. in occasione del battesimo di Giordano Greta, I genitori e i familiari in 
occasione del battesimo di Grasso Elisabetta, Il nonno in occasione del battesimo di Giordano Greta e Enrici 
Marina, I genitori in occasione del battesimo di Vittoria Cravesano, Fam. Pellegrino in occasione del battesi-
mo di Amelie, Fam. Armando Rosanna e Sergio in occasione del battesimo della nipote Cecilia Merlo, Fam. 
Fulcheri in occasione del battesimo di Giacomo, La fam. in occasione del battesimo di Cecilia Merlo, I nonni 
Piermario e Marisa in occasione del battesimo di Giada e Cecilia Merlo.      1.300,00   euro
OFFERTE PRIME COMUNIONI:
I genitori in occasione 1^ comunione Ugo Sheril, I genitori in occasione della 1^ comunione della figlia, In 
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occasione della 1^ Comunione di Stefania Bodino, Famiglia Bodino Marco in occasione della 1^ Comu-
nione di Stefania e Cresima di Silvia, I nonni Bertello per la 1^ Comunione di Giovanni Battista, I genitori 
della Prima Comunione.     420,00   euro
OFFERTE PER CRESIME:
In occasione della Cresima di Camilla, In occasione della Cresima di Serena, In occasione della Cresima di 
Silvia Bodino.   200,00   euro 
OFFERTE PER MATRIMONI: 
In occasione del matrimonio di Enrico Chiapello e Silvia Giordanengo, La Fam. in occasione del matrimonio 
di Rispoli Donato e Wioleta.     200,00   euro 
OFFERTE IN SUFFRAGGIO: 
In suffragio di Maria Leone, Le figlie in suffragio di Casasso Maria ved. Barale, Chesta Walter in suffragio de-
funti Chesta e Mattio, P.P. in suffragio di Fanara Luca, La fam. in suffragio di Pagliano Marianna, In suffragio 
di Ichino Sergio, La fam. in suffragio di Antonietta Bodino, I coscritti 1961 in suffragio di Antonella Armando 
in Bergia, In suffragio di Pellegrino Domenica ved. Conti, La fam. in suffragio di Delfino Caterina, Gli amici in 
suffragio di Garino Sergio, Gli amici in suffragio di Emilio Giordanengo, La fam. in suffragio di Garino Sergio, 
I figli in suffragio di Maria Teresa Garino, Il figlio Remo in suffragio di Ferrua Bezzone Laura, In suffragio di 
Menardo Antonio e Franco, I figli in suffragio di Anna Re ved. Isoardi, In suffragio di Valfrè Aldo, In suffragio 
defunti fam. Beccaria, La figlia in suffragio di Amalia Goletto, La fam. in suffragio di Serra Gioacchino, La 
fam. in suffragio di Giordana Luigi (Censu), I figli in suffragio di Garino Maria Teresa, In suffragio defunti 
fam. Conti-Pellegrino, In suffragio di Falco Teresa, P.P. in suffragio defunti, In suffragio di Silvestro Giuseppe, 
Delfino Oreste e Bergia Margherita, La fam. in suffragio di Giuseppe Giordanengo, La fam. in suffragio di 
Dotta Giovanni Battista, Il marito in suffragio di Garino Claudia in Cappellaro, La fam. in suffragio di Bruno 
Pasquale (Dreiu), La moglie e la fam. in suffragio di Goletto Giovanni, Chesta Giancarlo e Teresa in suffragio 
della mamma.    1.796,00 euro
 OFFERTE PER FUNERALI: 
In occasione del funerale di Conti Matilde, Plazza Mariuccia e Paola per il funerale della mamma Martino 
Caterina, Ribero Ida in occasione del funerale del marito Demino Federico, Giordanengo Mario in occasione 
del funerale del fratello Emilio.  600,00  euro
OFFERTE PER BENED. FAMIGLIE: 
Benedizione delle famiglie in casa.       310,00   euro     
OFFERTE PER USO LOCALI E RISCALDAMENTO OPERE PARROCCHIALI: 
Associazione Calcio, Gruppo Anello Perduto, Fam. Trentacoste, Cressi Cristina, Fam. Fantino Davide, Grow 
Up, Associazione In Bocca al Lupo, La Compagnia Teatrale "I Sagrinà 'd San Ciafrè", Comitato Tutela Am-
biente, Campagno Cristina, CSI Bernezzo, Durbano Anna, Fam. Serra Gianfranco e Gigliola, Fam. Mittone, 
Fam. Bodino, Coro La Marmotta, Fam. Cittadino, Fam. Alvino, Gruppo giovanissimi, Fam. Chesta, Comune 
di Bernezzo per Salone e locali destinati a Libroteca, Serale Elisabetta.     6.566,50   euro
OFFERTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE PARROCCHIALI 
Giordana Emma, Menardi Maria Rosa, Compagnia teatrale "J giovu ma d'ai" di S. Pietro del Gallo, Brondello 
Adriana, Audisio Enrica, Riba Silvano e Fiore Elda, La famiglia nel battesimo di Alice, Compagnia teatrale 
"Gli instabili" di Valgrana, Bergia Assunta, Fam. Chesta Sergio e Gabriella, Fam. Brondello Pietro, Gruppo  
Giovanissimi, Giraudo Pinuccia, Armando Lia, Chesta Gian Carlo, Audisio Elio e Rollino Giovanna, Ebano 
Franca, Compagnia teatrale del "Fià Curt" di Demonte, Compagnia teatrale del "Bun Imur" di Bernezzo, In 
suffragio defunti famiglia Castellino Francesco, In occasione della festa dei cugini di Pin Golè, In ricordo di 
Musso Pasqualina, P.P. in suffragio di Giraudo Pinuccia, Menardi Delfino Rosina, Animatori Estate Ragazzi 
2019, Coniugi Bodino-Mandrile in occasione del 50° anniversario di matrimonio, Fam. Bono, Fiandrino Lilia-
na, Rollino Giovanna, In occasione della Festa dei Nonni, Barale Doranna, Arlotto Jeannine, Lerda Mario, In 
suffragio di Bernardi Umberto, Vietto Maria, Bergia Giovanni, La Compagnia Teatrale "I Viragalet" di Chiusa 
Pesio, I parenti nella Settima di Golè Giuseppe (Pin), Numerose offerte anonime.    7.251,20   euro
 INIZIATIVA “MATTONI” PER OPERE PARROCCHIALI:  
Azione Cattolica, Ferro Giampiero e Chiapello Renata, Distort Angelo e Streri Tiziana, Basano Franco e 
Chiapello Maria, Ferro Federica, Garino Domenico e Chiapello Armanda, G. Comba di Comba Cristian, Stano 
Anna.    3.950,00   euro

Costanzo
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L’intervento svolto sulla chiesa dedicata 
a Sant’Anna, riguarda la manutenzione 

straordinaria della struttura lignea del tetto 
al fine della sostituzione sia degli elementi 
strutturali deteriorati nonché del manto di 
copertura.
A causa del sottodimensionamento delle 
strutture portanti in legno, si è arrivati alla 
data odierna ad una accentuata deformazione 
degli elementi strutturali, anche causata della 
mancanza delle saette nelle capriate che 
sicuramente ne avrebbero limitato “le frecce” e la conseguente flessione. 
Oltre ad una situazione di degrado superficiale, alcune infiltrazioni di acqua 
avevano indebolito alcune parti delle strutture lignee, generando marcescenze 
localizzate sull’assito, su alcuni travetti e su porzioni di elementi strutturali prin-

cipali.
Pertanto l’intervento ha previsto di sosti-
tuire completamente il manto di copertura 
ripristinandolo sempre in “lose”, l’assito 
sottostante realizzato in doppio tavolato 
incrociato, con il posizionamento di una 
lamiera  impermeabilizzante, la sostituzio-
ne dei puntoni, degli arcarecci e delle ca-
priate maggiormente degradate. 
Oggetto di intervento sono anche tutte le 
opere da lattoniere, con la posa di gronde, 

pluviali e scossaline in rame, oltre all’installazione di un dispositivo anticaduta, 
costituito da punti di ancoraggio sulle falde, a garanzia della sicurezza per futuri 
interventi di manutenzione.
Intervento, iniziato nel 
mese di settembre, è stato 
ultimato a fine novembre. 
Il lavoro è stato reso pos-
sibile grazie alla generosità 
di tanti parrocchiani, oltre 
ad un contributo dei fondi 
8% della CEI.

Paolo Delfino

L a v o r i  d e l  t e t t o  d e l l a  c h i e s a
MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE



R a p p r e s e n t a z i o n e  t e a t r a l e  a  B e r n e z z o
Teatro tutto esaurito per la Compagnia ‘dla Vila di Verzuolo che sabato 11 

gennaio ha portato in scena, nel salone parrocchiale di Bernezzo, “Cleo”, 
commedia brillante in due atti di Ezio Tesi, con la regia e l’adattamento di Carlo 
Antonio Panero, che 
interpretava in modo 
encomiabile la parte del 
protagonista.
Con eccezionale bravu-
ra gli attori  hanno dato 
vita alle avventure a 
cui va incontro la fami-
glia Dalmasso, a causa 
di una gattina di nome 
Cleo. Quest’ultima era l’eredità speciale di uno zio burlone, corredata da tutta 
una serie di disposizioni, il cui rispetto da parte dei nipoti risultava tassativo, se 
volevano entrare in possesso di tutti i suoi beni. La commedia si concludeva in 
modo simpaticamente imprevedibile.
Un grazie di cuore a tutta la compagnia che, anche quest’anno, ci ha dato l’op-
portunità di trascorrere una serata spensierata e divertente! Infatti, ha regalato al 
pubblico momenti di comicità irresistibile ed ha anche offerto diversi spunti di 
riflessione.
Penso che il pubblico abbia apprezzato l’esperienza, l’interpretazione e la pre-
parazione di tutti gli attori che hanno saputo assumere un aspetto coerente con i 
vari personaggi, utilizzando in modo corretto lo spazio scenico, con creatività e 
con l’uso accurato della voce e della gestualità.
Un meritato plauso a tutti i componenti della compagnia (attori, direttore tec-
nico, coordinatori di scena, di musiche e audio, di scenografia e allestimento, 
sarta e costumista): si tratta di un perfetto lavoro di squadra, una squadra unita, 
completa e affiatata! 
Aggiungo ancora profonda gratitudine alla Compagnia e a tutto il pubblico anche 
per la generosità dimostrata: le offerte raccolte (detratte le spese), per un totale di 
€ 600, sono state devolute alla Parrocchia, per contribuire a ridurre il debito della 

realizzazione delle 
Opere Parrocchiali, 
utilizzate per tante 
attività dalla nostra 
comunità.

Tiziana Streri
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Giovedì 16 gennaio 2020 si è svolto a Cuneo l’incontro della 
‟Terza Etàˮ di A.C. che ha offerto a un buon numero di 

soci e simpatizzanti la possibilità di riflettere, con l’aiuto di 
don Martino Pellegrino, sul significato degli attimi di cui è 
fatta la nostra vita.
Don Martino ha presentato dall’Antico Testamento alcuni 
attimi decisivi che hanno cambiato la vita di Ezechiele, Ge-
remia, Samuele che hanno ascoltato la voce di Dio quando li ha 
chiamati. 
Nell’analisi di alcuni incontri che il Vangelo ci presenta (Maria, Zaccheo, Mat-
teo, l’adultera, la samaritana, Marta ecc.) abbiamo potuto capire come l’incontro 
con Gesù sia importante per la vita di queste persone e segni il loro futuro e le 
loro relazioni.
Anche noi ogni giorno viviamo tanti attimi che qualificano la nostra vita perché 
siamo chiamati a scegliere le parole, i gesti che hanno una valenza diversa secon-
do la nostra decisione che affonda le sue radici nel nostro passato, nella nostra 
formazione e nella nostra educazione e danno un’impronta al nostro futuro

Appuntamenti  diocesani
• Domenica 16 febbraio: Assemblea diocesana per il rinnovo del Consiglio 

diocesano.
• Giovedì 20 febbraio: incontro T.E. presso le suore Giuseppine
• Domenica 29 marzo 2020: Ritiro spirituale di Quaresima in Seminario

Azione Cattolica

Avis comunale Bernezzo: Festa sociale annuale 2020
Il direttivo della Sezione ha fissato la festa per domenica 16 febbraio2020.
programma:

 ¾ Ore 10:20 raduno davanti alla Chiesa Parrocchiale di S. Rocco Bernezzo;
 ¾ Ore 10:30 celebrazione della Santa Messa;
 ¾ Ore 12:45 pranzo al ristorante ‟Fontana Oroˮ a Caraglio.

Quota di partecipazione:
€.10,00 per i soci donatori, €.28,00 per i soci non donatori, familiari o amici non dona-
tori, €.10,00 per bambini da 6 ai 12 anni, sotto i 5 anni partecipazione gratuita.

 ¾ per i soci che da luglio 2018 non hanno piu effettuato alcuna donazione il prezzo 
del pranzo è intero €.28,00.

Ricezione adesioni entro domenica 9 Febbraio
 ¾ ABC CASA a Bernezzo;
 ¾ TABACCHERIA CHESTA SERGIO a San Rocco di Bernezzo

portando la quota di partecipazione.
Il Presidente Serra Giuseppe

Anna Stano
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Lettera di  suor Renza dall’Argentina
Carissimi,  

mancano quattro ore alla mezzanotte e sarà l’inizio di un nuovo anno.
Scusatemi se vi scrivo solo ora. Sono qui in casa tranquilla perché con me ci sono 
solo due ragazze, le altre sono andate presso varie famiglie, anche i bambini piú 
piccoli. Per loro le vacanze sono un vero regalo! Solo due gruppi di fratelli sono 
andati dalla familia di origine. Un ordine del Giudice, però, mi ha giá invitato 
a riportarli di nuovo al hogar. Non posso far diversamente perché é un ordine 
della magistratura, però sento tanta pena nel cuore. Noi sapevamo che non era la 
soluzione adatta ma non ci hanno ascoltato. Pazienza e, come sempre, a soffrire 
sono i bambini. 
Adesso un piccolo bilancio dell’anno. Per i nostri hogares é stato un anno con 
molti movimenti. Sono andati in adozione quattordici ragazzi e cinque sono ri-
tornati alle loro famiglie. Purtroppo quattro adolescenti sono ritornati sulla stra-
da. Questi avvenimenti hanno causato un ricambio di presenze significativo. 
Come ho già detto altre volte i nuovi arrivati si presentano sempre molto provati 
fisicamente, e soprattutto psicologicamente, e con molta instabilitá emozionale.
Sarebbe lungo raccontare le varie storie. Affidiamo tutti al Signore Gesú che 
conosce e guida ogni persona. Lui fin da piccolo ha vissuto situazioni difficili, é 
stato perfino migrante per sfuggire alla morte. Sicuramente capisce bene la situa-
zione dei nostri piccoli. 
Come sapete il 10 dicembre è cambiato il Presidente della Repubblica Argentina. 
La situazione sembra migliore perchè appare piú vicino al popolo semplice e 
povero. Anche questa novità é da affidare al Signore. 
Mi suonano il campanello della porta. Sono arrivate due ragazze che sono pas-

sate qui nel hogar per 
salutarmi, motivo per 
cui termino la mia let-
tera. Appena potrò vi 
manderò per e-mail 
questo breve scritto. Vi 
saluto con tanto affetto, 
e chiedo preghiere per 
me e per i nostri ospi-
ti. Vi auguro un buon 
anno. Che il Signore ci 
riempia di bendizioni. 

 Renza
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Si ringrazia vivamente Cristina Chesta in Garino per aver pensato 
e realizzato la nuova copertina del nostro Bollettino Interparrocchiale.
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Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza
 ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza. 
Figlio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo,
 imparando da te che sei mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, Consolatore perfetto, 
chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e oppressione, 

perché possiamo diventare noi stessi 
strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, 
la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva che zampilla e ristora per l’eternità. 

Amen.

Preghiera per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato

Bernezzo:     - Domenica: h. 11,00 Chiesa della Madonna e h. 17,00 Casa don Dalmasso
- Lunedì e martedì h. 08,00; mercoledì: h. 17,00 - Casa don Dalmasso
- Giovedì - venerdì e sabato: h. 18,00 Chiesa della Madonna

San Rocco:  - Domenica: h. 08,00 - h. 10,30
- Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì e sabato: h. 18,00 

S. Anna:      - Domenica: h. 09,30. 

Orario Sante Messe


