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gli iscritti all’”Apostolato alla preghiera” la consacrazione della giornata al
P erSignore
comincia proprio con l’offerta al “Cuore divino di Gesù” di tutta la nostra attività giornaliera. L’immagine del cuore di Gesù vuole sottolineare l’amore
di Gesù per tutti noi e la nostra risposta come fedeli discepoli al Maestro.
Nelle apparizione del Sacro Cuore Santa Margherita Maria Alacoque la visione del
Signore ha proprio in mano il Suo Cuore, simbolo dell’amore, e raccomanda la fedeltà alla preghiera in riparazione dei peccati nostri e del mondo intero, offrendo i
nove primi venerdì di ogni anno.
Questa devozione è ancora molto radicata nelle nostre comunità e deve continuare
con grande generosità. Noi, infatti, portiamo la Santa Comunione ogni primo Venerdì del mese ai fratelli e sorelle ammalati o anziani per richiamare anche loro
all’impegno di preghiera e offerta della vita.
La preghiera al “Cuore divino di Gesù” oltre lo scopo di riparazione dei peccati
vuole essere una continua offerta delle nostre azioni (lavoro, preghiera, sacrifici)
come atto di riconoscenza verso il Signore che si è offerto al Padre per tutta
l’umanità per ristabilire l’amicizia tra Dio e l’uomo, messa in crisi dalle disobbedienze di tutti noi.
Il mese di Giugno è consacrato in modo particolare al Sacro Cuore di Gesù; è
un’occasione per rinnovare la nostra amicizia e la nostra disponibilità ad adempiere
la volontà di Dio in ogni momento della vita.
La Festa del Sacro Cuore ogni anno si celebra il venerdì dopo il “Corpus Domini”.
Impegnamoci a rinnovare la “consacrazione” di ciascuno
di noi, come avevano fatto tanta famiglie di Bernezzo
durante la seconda guerra mondiale. Il nostro Arciprete
Mons. Peano Nicolao aveva invitato ogni famiglia a consacrarsi al Sacro Cuore per chiedere la Sua protezione in
quei tempi tanto pericolosi.
Come risposta alla sua bontà, l’impegno era di celebrare
come Festa di precetto per dieci anni il giorno del Sacro
Cuore.
Sono passati ormai tanti anni, ma lo spirito di fede e di
amore deve continuare in tutta la nostra comunità bernezzese.
don Domenico e don Michele

ORARIO SANTE MESSE
Bernezzo:

- Domenica h. 11,00 - h.20,00 Chiesa della Madonna,
- Giovedì - Venerdì h.20,00 Chiesa della Madonna,
- Lunedì - Martedì h. 8,00 Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 e h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì e Sabato h.18,30
S. Anna: - Domenica h. 9,30 - Giovedì h. 08,00
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ome ogni anno nella settimana che
segue l’Ascensione è consuetudine
fare il pellegrinaggio alla “Maddalena”.
L’orario è impegnativo, levataccia alle 5 e
partenza alle 5,30 con processione dalla
Confraternita. Si ritrovano vecchi amici,
volti nuovi,
e la compagnia
dell’Annunziata in divisa: massari con camice bianco e massare con il vestito giallo
paglierino: suggestivo ! Al rintocco della
campana si parte, fa da capofila Maria, la sorella Rina le fa da spalla e si inizia
con il rosario; il ricordo va a Lucia “ at Lis” che per tanti anni si prodigò per
questi pellegrinaggi. La strada dopo pochi minuti si fa ripida, e in certi momenti
manca il respiro per terminare le Ave Maria; poi, prima di iniziare le litanie dei
santi, una breve pausa per scambiarsi impressioni, pensieri sui fatti accaduti nei
giorni precedenti; ma ecco irrompere, tra il cinguettare dei merli, la voce possente
di Mario, che con Felice inizia il lungo elenco di invocazioni a santi, famosi e
non; peccato che non vi siano quelli delle persone che partecipano al pellegrinaggio! Si prosegue, la strada si appiana, già si intravede la cappella e si cantano le
lodi in latino. La meta si avvicina, ai nostri occhi si presenta uno degli spettacoli
più belli della natura: quello del sorgere del Sole: una palla infuocata fa capolino
all’orizzonte, ti acceca, le nubi gli fanno da cuscino: bello !!!!! e in ognuno , in
cuor suo, dice “ ne valeva la pena”, la fatica sembra svanire. Si entra in chiesa,
manca il don e il pensiero va a don Bernardino e don Gianni, ma Elda ci fa sentire ugualmente comunità viva. E’ una sensazione strana, in quella piccola chiesa
tra mura secolari , sembra di ritornare ad una primitiva comunità di credenti. Si
somministra l’Eucarestia, riecheggiano nella piccola navata il “Veni Creator Spiritus” e le lodi a Maria. Terminata la funzione si riparte, non prima di aver dato
un ultimo sguardo al paesaggio sottostante; il Sole è ormai alto, illumina i monti
che fanno capolino fra la vegetazione, ognuno cerca la propria casa, “ le radici” e
i pensieri si rincorrono. Tra canti e preghiere si discende. Anche oggi ce
l’abbiamo fatta, domani si vedrà, le incombenze quotidiane hanno adesso il
sopravvento. Questo è un pellegrinaggio
fatto “ in casa” in un luogo meno famoso
di altri, ma lascia a chi lo effettua la
stessa sensazione di pace interiore, è una
piccola prova per il fisico ma grande per
lo spirito. Un grazie agli intrepidi che
continuano a mantenere viva questa tradizione centenaria.
Ubaldo G
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a tua estate come la passi?Che
senso le dai?
È tempo del riposo e meditazione, dopo l’anno che passa troppo velocemente tra il lavoro, lo studio e gli appuntamenti che riempiono la vita di tutti
i giorni.
Hai mai pensato di
passare una settimana particolare all’insegna del riposo e
della preghiera? E di offrire la tua disponibilità
nell’aiutare agli altri?
Prova a venire a Banneux, c’è un piccolo santuario distante una ventina di chilometri da Liegi, in Belgio, dove è apparsa la Madonna più volte, nell’inverno del 1933 nei
pressi di una sorgente dicendo : “Io sono la Vergine dei
Poveri, questa sorgente è riservata per tutte le nazioni, per i malati, per
dar loro sollievo. Credete in me e io crederò in voi, pregate molto! ” fu
poi eretta un piccola Cappella dove indicato dalla Vergine, nel luogo in
cui ora sorge il santuario.
Il paese di Banneux è poco conosciuto ed è visitato da pochi pellegrini
alla volta per preservare il silenzio che lo caratterizza e invita alla meditazione.
Da quattro anni i viaggi sono organizzati da pullman che partono anche
da Cuneo, quest’ anno la settimana dedicata al viaggio coprirà
i giorni dal 19 al 25 luglio se siete interessati a partecipare
contattate la sede di Cuneo dell’
UNITALSI il Martedì e il Giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:00 al numero : 0171/602463.
Mauro Salvagno
4
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CI IMPEGNAMO …
PER REALIZZARE
UN SOGNO

Ci impegniamo non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per amarlo,
perché dietro ogni volto e sotto ogni cuore
c’è, insieme a una grande sete d’amore, il volto
e il cuore dell’ amore. (Don Primo Mazzolari

N

el Consiglio pastorale allargato alle tre Parrocchie del nostro Comune che si è riunito nel mese di gennaio si era fatta una riflessione sul ruolo che ogni cristiano ha di essere protagonista
della storia, riflessione che è stata uno dei frutti dei diversi momenti di incontro nell’anno pastorale
guidati dal testo “A piedi nudi” , convenendo sulla necessità di promuovere incontri sulle tematiche
sociali, politiche e culturali, in cui ci si potesse confrontare sulla situazione attuale e sul futuro che
ci aspetta
Questa idea ha portato a contattare gli amministratori comunali nelle persone di Federico Borgna e di Osvaldo Eliotropio, assessore alla cultura, per organizzare un incontro con i rappresentanti di tutte le associazioni presenti nel Comune. Questo incontro si è tenuto martedì 27 aprile
nella Sala polivalente comunale. Erano presenti anche il Sindaco, alcuni Assessori e Consiglieri
Comunali, Don Domenico e Don Michele.
E’ sicuramente un’iniziativa importante dal punto di vista civico perché rivolta a sensibilizzare la
popolazione al bene comune, alla partecipazione, alle buone relazioni, superando indifferenza e
ripiegamenti sull’individualismo. Le tematiche in oggetto rappresentano infatti un impegno ed una
responsabilità per tutti quanti vivono la comunità nel suo insieme ed offrono poi la possibilità di
mettere in pratica delle scelte operative.
Sono stati coinvolti nel progetto i rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio di
Bernezzo perché, con il loro impegno nel volontariato, dimostrano una particolare sensibilità verso
il proprio paese e quindi verso il bene comune. Le Associazioni inoltre rappresentano un importante fattore di socializzazione e possono fare grande opera di sensibilizzazione.
Vi è stata un’appassionata discussione su come progettare e realizzare incontri/dibattiti su tematiche sociali, politiche e culturali e come riuscire a coinvolgere le persone, e soprattutto i nuovi
residenti ed i giovani.
Sono state citate delle iniziative realizzate da altri Comuni, lanciate dagli Assessorati alla Cultura, mobilitando Associazioni, Famiglie, Scuola che hanno avuto risposte molto positive da parte
della popolazione.
L’Assessore alla Cultura Osvaldo Eliotropio ha ricordato che vengono periodicamente organizzati incontri su tematiche di attualità dalla Commissione Cultura, presieduta dal Dott. Allione Luciano: alcuni tra i presenti convengono però che sarebbe opportuno progettare delle iniziative coordinate e finalizzate al coinvolgimento della gente perché possa documentarsi, farsi una opinione
libera dai tanti condizionamenti, soprattutto televisivi, e sviluppare una buona capacità di giudizio
che porti ad una sana pratica della democrazia partecipativa.
Pertanto si è concordato di demandare al Dr. Allione Luciano l’organizzazione di una serata sul
tema della Giustizia per il 26 maggio (vedere articolo pubblicato su questo Bolletino).
Voglio sottolineare che la discussione è stata in certi momenti vivace ma costruttiva, a conferma dell’interesse e della “passione” dei presenti riguardo il proprio impegno nel volontariato.
A mio parere la presenza e l’intervento dei giovani ha rappresentato una nota positiva e di speranza perché con molta franchezza e sincerità hanno espresso il loro punto di vista, insieme ai loro
dubbi e perplessità, evidenziando la loro disponibilità ed il loro impegno nel progetto.
La discussione ed il confronto è poi continuato nell’incontro del 20 maggio: nel corso della serata i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di:
5
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potenziare la Commissione Cultura
organizzare con la stessa Commissione almeno due volte all’anno un “forum consultivo e
propositivo” di tutte le associazioni e gruppi di volontariato operativi nel Comune di Bernezzo, in cui si valutano proposte e suggerimenti e si cerca di coordinare le varie iniziative.
Con vertice nell’Assessorato della cultura, con la condivisione delle Associazioni dell’obbiettivo comune di operare sul territorio per la “qualità della
vita”, si può mettere in moto un virtuoso Cammino di crescita della
nostra Comunità.
“Una rampignada” che, sull’esempio di quella che ci ha
resi famosi (grazie proprio ad una delle associazioni presenti),
con il suo successo, potrà contribuire a far
diventare il nostro Comune “Un comune virtuoso”.
Tiziana Streri

“Se tu ed io ci scambiamo un dollaro, restiamo sempre con un
dollaro ciascuno.
Se invece ci scambiamo le idee, dopo tu nei hai due ed io pure”
(Dan Zandra)

A

nche le nostre comunità di Bernezzo, S.Anna e S.Rocco hanno risposto all’appello di raccolta
firme a sostegno dei referendum sull’acqua, per chiedere a gran voce la “ripubblicizzazione”
di questo bene ed evitare che anche sul nostro territorio l’acqua finisca “in vendita”.
Sul territorio di Bernezzo sono state raccolte le firme in diverse occasioni:

• domenica 16 maggio a s.Rocco in occasione della Fiera del Cascinale
• mercoledì 26 maggio a S.Rocco presso il Salone Parrocchiale in occasione dell'incontro sul tema della giustizia;
• domenica 30 maggio a S.Anna (intera mattinata)
• sabato 5 e domenica 6 giugno a Bernezzo in occasione della Rampignado.
Come già sottolineato da Fabrizio Brignone su “La Guida” del 28 maggio u.s., ricordo che
l’ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro, le Acli provinciali e la Caritas di Cuneo
hanno rivolto un appello alle parrocchie del territorio affinché si impegnino e si uniscano nella
mobilitazione per questa raccolta di firme. Nell’appello non mancano i riferimenti all’enciclica
“Caritas in veritate”, ed al sussidio diocesano che abbiamo utilizzato quest’anno nella Catechesi
adulti “A piedi Nudi”.
A Bernezzo l’iniziativa di raccolta firme a sostegno del referendum è stata portata avanti dai diversi gruppi che hanno seguito il tema (Comitato Tutela Ambiente, Consiglio Pastorale di Bernezzo,
GAS, Gruppo Democrazia Partecipata), oltre che alla indispensabile collaborazione dei Consiglieri Comunali che hanno dato la loro disponibilità per l’autenticazione della firme: ad ognuno di loro
va il nostro più sentito “grazie!”.
Comunicheremo i dati definitivi della raccolta firme a Bernezzo e pubblicizzeremo eventuali altre
iniziative al riguardo.
6
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unedì 10 maggio le Comunità Parrocchiali della Zona Pastorale Valle
Grana hanno organizzato la visita a Torino in occasione
dell’ostensione della Sacra Sindone, in collaborazione con l’Agenzia Simplegò di Caraglio.
Penso che per i 50 partecipanti sia stata una gita sicuramente arricchente,
sia dal punto di vista culturale che spirituale: infatti al mattino visitato Torino
immergendoci nell’affascinante storia della città ed al pomeriggio abbiamo contemplato la sacra
Sindone, che rappresenta uno dei segni più sconvolgenti dell’amore di Gesù per noi.
Nei momenti di riflessione e di preghiera ci siamo confrontati con le parole di Giovanni Paolo II,
ricordando in particolare che:
la Sindone è provocazione all’intelligenza: essa richiede innanzi tutto l’impegno di ogni uomo, in particolare del ricercatore, per cogliere con umiltà il messaggio profondo inviato alla
sua ragione ed alla sua vita;
la Sindone è specchio del Vangelo. In effetti se si riflette sul sacro lino non si può prescindere dalla considerazione che l’immagine in esso presente ha un rapporto così profondo
con quanto i Vangeli raccontano della passione e morte di Gesù ed ogni uomo sensibile si
sente interiormente toccato e commosso nel contemplarla;
nella Sindone si riflette l’immagine della sofferenza umana. Essa ricorda all’uomo moderno,
spesso distratto dal benessere, il dramma di tanti fratelli, e lo invita ad interrogarsi sul mistero del dolore per approfondirne le cause;
la Sindone è immagine dell’amore di Dio, oltre che del peccato dell’uomo: essa invita a riscoprire la causa ultima della morte redentrice di Gesù;
la Sindone è anche immagine di impotenza: impotenza della morte, in cui si rivela la conseguenza estrema del mistero dell’incarnazione;
La Sindone è inoltre immagine di silenzio: c’è un silenzio tragico dell’incomunicabilità, che
ha reso nella morte la sua massima espressione, e c’è il silenzio della fecondità, che è proprio di chi rinuncia a farsi sentire all’esterno per raggiungere nel profondo le radici della
verità e della vita.
La gita ha rappresentato sicuramente un momento di condivisione profondo e significativo per i
partecipanti: per questo ringrazio a nome di tutti la Parrocchia di Caraglio e Bernezzo e
l’Agenzia
Simplegò
per
l’organizzazione, con la speranza che questa iniziativa
rappresenti una tappa importante nel “cammino” di collaborazione intrapreso tra le
nostre comunità parrocchiali
della zona Valle Grana.
Tiziana Streri
7
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ventiquattr'ore dalla gita delle donne sprint, sento ancora il gusto buono
P assate
di una giornata passata in allegria e condivisione! Il gruppo è sempre più affiatato e, compatibilmente con le possibilità di ognuna, desideroso di fare e di scoprire.
La novità di quest'anno è stata di aggregarci alla leva del '48 che aveva organizzato una gita a Mondovì. Così il Tour Operator (l'ottimo Pierino Rabut che ringraziamo!!!) ha organizzato una tappa per noi Donne Sprint al Santuario di Vicoforte, dove abbiamo partecipato alla S.Messa e passeggiato nella magnifica cornice
della piazza. Ricongiunta la compagnia abbiamo visitato la cappella di S. Fiorenzo a Bastia Mondovì, un vero gioiello datato 1472, in ottimo stato di conservazione e magnificamente affrescato. Con l'aiuto di una guida abbiamo potuto comprendere il significato e l'efficacia degli affreschi gotici nello spiegare la Bibbia
alla gente dell'epoca.
E' seguito un luculliano pranzo in un grazioso ristorante immerso nelle colline del
monregalese ed un pomeriggio spensierato con canti e balli animati dalla fisa di
Anselmo e la chitarra di Elio!!
Che dire? L'anno è veramente finito in bellezza....nel darvi appuntamento per l'anno prossimo speriamo, con questo entusiastico resoconto, di aver fatto incuriosire
qualche altra Donna Sprint che non sa ancora di esserlo!
Ci rivediamo in autunno ancora più numerose! Buona estate!!!
Lucia

Un giorno con Maria
Con il pellegrinaggio a Fontanelle si è concluso,
giovedì 20 maggio, il corso di formazione del
gruppo terza età di Azione Cattolica.
Questi incontri mensili tendono ad aiutare ad
essere sempre più e sempre meglio testimoni
credibili e gioiosi dell'amore di DIO.
L'incontro con Maria , Regina della PACE, è una
richiesta d'aiuto per riuscire ad essere ogni giorno e in ogni circostanza degli autentici Messaggeri di pace e di gioia.
Dopo una giornata intensa di riflessione, di amicizia, di......., di conviviale partecipazione, lasciamoci con una preghiera di Don Tonino Bello:
Santa Maria
aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra vita,
dacci una mano perché sappiamo essergli fedeli fino in fondo,
metti le ali ai nostri piedi perché alla Parola possiamo rendere il servizio dell' annuncio,
apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli e donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza.
Amen
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aro chierichetto, la tua presenza è importante più ancora di quello che sai o
non sai fare. Non aver paura di quello che gli altri pensano di te, se sbaglierai
o farai figuracce. GIOISCI, pittosto
del fatto che GESU’ ti dirà GRAZIE
di essergli cosi vicino e di averlo aiutato ad incontrare tante persone.
Ricorda: “futto quello che fai è PER
GESU’, PER la comunità, PER coloro a cui vuoi bene. Gesù ti aspetta,
Don M ichele ti aspetta, gli amici ti
aspettano e non è lo stesso venire
una volta di più o una volta di meno….!!!.
Ciao

Mariapiera

L

a bellezza di perdonare e di essere perdonati. E’ questo quello che abbiamo cercato di trasmettere ai bambini durante gli incontri di catechesi di
quest’anno. Ci siamo serviti di racconti, giochi, attività, ma soprattutto dei brani
del Vangelo dove Gesù ci insegna ad essere amici con tutti, a volerci bene, a perdonarci a vicenda sempre, a non temere perché Lui è lì ad aspettare il nostro ritorno anche quando ci smarriamo, sempre pronto a perdonarci e a venirci incontro.
Con queste premesse abbiamo cercato di introdurre e progressivamente di approfondire, la bellezza di poter essere perdonati da Gesù mediante il “sacramento
della riconciliazione” che i
bambini hanno ricevuto sabato
15 maggio. E’ stato un momento emozionante per tutti!
Un grazie di cuore a tutti i
bambini, ai loro genitori che li
hanno supportati in questo cammino e un augurio sincero affinché possano essere testimoni
autentici del perdono che hanno
ricevuto da Gesù nel rapporto
con il prossimo.
9
Le catechiste
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S

abato 15 maggio i bambini della 2ªelementare hanno celebrato la “festa del
perdono”.
E’ stato bello vedere i nostri bimbi entusiasti nel ricevere questo prezioso dono. In
modo molto semplice e concreto le catechiste sono riuscite a spiegare che cosa
significa “far del bene” e “fare del male” portando loro esempi di vita quotidiana:
aiutare gli altri quando ne hanno bisogno, imprestare agli altri le proprie cose, non
fare i capricci, saper aspettare, non prendere in giro gli altri…
Durante la funzione i nostri figli hanno rappresentato una loro mancanza con una
nuvoletta e un impegno a fare meglio con un raggio di sole. Al termine, dopo che i
bambini si sono confessati, il cartellone, sgomberato da nuvole, era pieno di sole,
luce che illumina questi bambini a vivere nell’amore di Gesù. I nostri figli erano tutti molto attenti ed emozionati, convinti dell’importanza di essere perdonati
d di saper portare gioia agli altri.
Le catechiste hanno donato ai bambini una maglietta come ricordo della bella
giornata, con su scritto: “Rivestiti di luce, porta il sole intorno a te”. Che bello
saper portare luce!
Ringraziamo tanto le catechiste che con impegno amorevole li hanno accompagnati e li accompagneranno ancora nel loro cammino di crescita nella fede.
Alcune mamme

Il gruppo Giovanissimi organizza durante i mesi estivi con termine 26 settembre 2010
un Concorso fotografico nell’ambito del percorso diocesano sugli “STILI DI VITA” con
ricchi
premi. A presto informazioni più dettagliate e regolamento.
10
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n aereo ha preso il volo solcando
cieli sconfinati ed ha portato con
se un po’ di questa terra, di queste vite,
un po’ di Bernezzo, S. Rocco e S. Anna, ed è atterrato a Roma, insieme a
fiumane di gente da ogni dove! Ma ciò
che conta è che c’eravamo anche noi
desiderosi di avventura e di bellezza!
… e la “città eterna” non ha deluso le
nostre aspettative!
E’ iniziata così il nostro viaggio alle
radici della fede cristiana, in una terra
ricca di fascino, di maestosità e di cultura! Eravamo in trenta e abbiamo scarpinato un bel po’ per riuscire a visitare il più possibile! Quelle immagine viste da sempre sui libri e alla TV ora li davanti a noi con tutto il
loro splendore! Siamo stati nelle più belle basiliche del mondo, come S. Giovanni in Laterano, S. Pietro e S. Paolo fuori le
mura, nei luoghi dove grandi personaggi della nostra fede hanno scommesso la loro vita su Cristo! E poi le
catacombe con il loro fascino misterioso, il Colosseo dalla storia millenaria per poi passare ai monumenti
principali della vita politica italiana
tra cui palazzo Chigi, palazzo Madama, Viminale, Quirinale, Campidoglio, Altare della Patria senza
dimenticare posti dal fascino incredibile come piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza del Popolo e
tanto altro ancora!
Ma ciò che è stato più bello è stata l’amicizia che ci
ha legato, la condivisione di ogni momento nella
giornata! Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo nostro piccolo grande sogno nel cassetto!
Ora nei nostri cuori rimane il ricordo di un piccolo
prato verde in S. Giovanni in Laterano dove è iniziata la nostra avventura, un cielo azzurro, un vento
caldo… ci sono voci da tutto il mondo, ci sono ambulanti, musiche nell’aria, una sensazione di felicità
generale e un misto di stanchezza e sorriso! Grazie
a tutti!
I responsabile
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l 6 maggio ci siamo ritrovati in piazza della Solidarietà e del volontariato in
partenza per Torino, con un gruppo ben nutrito di bambini della “nostra” classe di catechismo, la quarta, con genitori, parenti e amici che hanno voluto partecipare al pellegrinaggio. Abbiamo deciso di organizzare questo pomeriggio a Torino non avendo potuto partecipare, per mancanza di posti, a quello che la diocesi
aveva organizzato per i ragazzi. Dopo aver affidato il viaggio al Signore, siamo
dunque partiti e arrivati a Torino, quasi non si riconosceva la città, per la grande
presenza di autobus e di pellegrini. L’attesa è stata lunga, ma altrettanto è stata
grande l’emozione di fronte a quel lenzuolo sacro, che raffigura la sofferenza di
un uomo che ha subito le stesse torture e supplizi che ha subito Gesù nella sua
Passione e morte. Ognuno di noi ,con l’aiuto della fede, può credere o meno che
quel volto sia proprio quello di Gesù, innegabile è comunque l’emozione che riesce a suscitare, specialmente se si conosce un po’ la storia e si individuano con
attenzione tutti segni della flagellazione e crocifissione dell’uomo della Sindone.
Dopo aver affidato a Gesù le nostre preghiere ci siamo avviati verso casa, stanchi
ma felici per la giornata trascorsa. Vogliamo ancora ringraziare di cuore tutti i
partecipanti, ma in modo particolare i bambini: sono stati attenti e ubbidienti, silenziosi e in raccoglimento dentro il Duomo e di fronte alla Sindone e questo ci ha
rese particolarmente felici! Ci auguriamo che questo piccolo pellegrinaggio stuzzichi la loro curiosità e la loro fede in Gesù.
Laura e Francesca

I

ragazzi di Bernezzo e di San Rocco la domenica di Pentecoste, nei locali del
Seminario di Cuneo, hanno vissuto il loro secondo Ritiro.
La prima parte della mattinata è stata impegnata nell’approfondimento, sotto la
guida di Suor Marinella, del significato della Cresima:
il sacramento che rinnova in noi il dono dello Spirito Santo, come fu ricevuto dagli apostoli nel giorno di Pentecoste.
Sono poi stati spiegati il rito ed i segni, con un costante richiamo al Battesimo.
La mattinata è proseguita con giochi in cortile dove i ragazzi si sono avvicendati,
in un turbine di colori, di grida, di vocii e
di risate, nelle cinque postazioni (dotate di
tavolini, carta, biro, matite colorate, colla e
presidiate ognuna da una catechista) per
cimentarsi in cruciverba, acronimi, domande e ricerche sui doni ed i frutti dello Spirito Santo, sulla Chiesa e su delle significative pagine di Vangelo.
12
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Dopo un buon pranzo, preparato da Maria, tutti di nuovo in cortile per attendere i genitori, arrivati con dolci, torte salate e bibite.
Mentre i ragazzi hanno poi continuato i giochi formativi in cortile, i genitori si sono raccolti in cappella dove don Michele ha condotto una riflessione sui sacramenti, che sono
nella Chiesa la celebrazione dei gesti con cui Dio si prende cura di noi. Il Battesimo è il
sacramento iniziale in cui ci mettiamo in cammino alla sequela di Gesù; nella Cresima
confermiamo l’impegno del Battesimo; nell’Eucarestia riceviamo il pane di vita, nella
Confessione Dio ci dice Ti voglio bene, Ti
perdono, rimettiti in cammino; il Matrimonio è l’espressione della condivisione
dell’amore di Dio che ci dice Andate avanti, io vi accompagnerò. Riferendosi in
particolare alla Cresima, don Michele ha
sottolineato che la Cresima è una scelta
che devono fare liberamente i ragazzi,
altrimenti non avrebbe senso parlare di
Confermazione del Battesimo. Considerata la loro giovanissima età i Genitori devono sentirsi responsabili di accompagnarli nella crescita umana e religiosa con la loro
preparazione e testimonianza. Solo così si potrà fare un buon cammino, con una continua
conversione che ci faccia sempre più corrispondere al dono dell’amore di Dio. Non basta
ricevere i sacramenti perché il dono arriva dove c’è la fede, dove c’è una corrispondenza,
una risposta a Dio che ci cerca. E’ seguita la Messa, con le famiglie riunite in preghiera, e
la giornata si è conclusa con una saporita merenda, che è stata l’occasione per un bel moil gruppo catechisti

13
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GIÙ LE MANI DALL’ACQUA

E

’ il titolo di un libriccino edito dalla EMI di Bologna ad aprile 2010. L’autore, Alex
Zanotelli, sottotitola “Diario e ragioni di un impegno 2006-2010”.
Si tratta dunque di un argomento sul quale l’autore si è impegnato fin dal 2006 nella
città in cui attualmente vive, Napoli per l’appunto, nei Quartieri Spagnoli, qui approdato
dopo la sua decennale esperienza missionaria in Kenia, dove ha toccato con mano e sentito sulla sua pelle i drammi della miseria e del degrado tra i più poveri dei poveri sulla
discarica di Korogocho-Nairobi.
Il suo interesse sull’acqua data tuttavia dal 2003 dopo che l’Unione Europea aveva adottato nel 2000 una direttiva quadro “Acqua” e lanciato, al vertice di Joannesburg sullo
Sviluppo Sostenibile, l’Iniziativa Acqua.
Dunque un personaggio di “esperienza” che si è esposto per le sue testimonianze, puntualmente denunciate su Nigrizia e per questo, diventato testimone scomodo. Un profeta
dei nostri tempi.
Sul tema “acqua”, di seguito riporterò il suo pensiero (in cui mi riconosco), stralciando
a piene mani dallo scritto. L’invito tuttavia è di leggere tutto il libretto.
“Sono impegnato sull’acqua come prete, come missionario, come cittadino.
Come prete, perché per me il problema dell’acqua è un problema etico che possiamo
riassumere così: “L’acqua è fonte di vita o fonte di lucro? L’acqua è un bene naturale
vitale e insostituibile o bene economico da trattare come risorsa idrica e come merce?
L’acqua per me e anche per la tradizione cristiana è vita, fonte di vita.
Come missionario, perché se l’acqua diventerà fonte di lucro, questo significherà la morte di milioni di persone. Se oggi muoiono 50 milioni di persone l’anno per fame, domani,
se l’acqua diventerà merce, 100 milioni moriranno di sete. Per me questi non sono numeri, sono volti, unici e irripetibili, figli dello stesso Padre.
Come cittadino, l’acqua è uno degli elementi più fondamentali per la convivenza umana.
Non ci può essere democrazia senza il controllo sugli elementi fondamentali per la propria sopravvivenza …. L’acqua è fonte della vita. Non c’è vita senza acqua. E’ l’elemento
primordiale per eccellenza. E’ uno dei simboli più usati da tutte le religioni mondiali.
Insieme con l’aria è uno dei beni indispensabili per la vita umana. Eppure la pressione a
livello nazionale e internazionale per privatizzarla è enorme. Il problema dell’acqua è
oggi centrale per il futuro dell’umanità. L’impegno per l’acqua è un impegno per la democrazia, per la civiltà. La lotta per l’acqua deve essere una lotta di tutti. Per tutti”.
Fin qui le ragioni dell’impegno di Alex Zanotelli a giustificazione del titolo. Ma anche il
sottotitolo presenta ragioni ben motivate, per essere sottolineato. Tuttavia per motivi di
spazio comprimo il “diario” riportando l’ultimo passaggio:
8 novembre 2009. Il denaro “pesa” più dell’acqua. “E’ stato uno shock per me sentire
che il Senato italiano, il 4 novembre scorso, ha sancito la
privatizzazione dell’acqua. Il voto in Senato è la conclusione di un iter parlamentare che dura da due anni. Il governo Berlusconi, infatti, aveva provveduto a regolamentare la gestione del servizio idrico integrato con l’art. 23
bis della Legge 133/2008. Essa stabiliva che, in via ordinaria, la gestione dei servizi pubblici locali fosse conferita
a imprenditori o società, mediante il rinvio a gara, entro il
31 dicembre 2010.

14
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Questa Legge è stata approvata il 6 agosto 2008, mentre l’Italia era in vacanza. Un anno
dopo e precisamente il 9 settembre 2009, il Consiglio dei ministri ha approvato un Decreto legge il cui art. 15, modificando l’art. 23 bis, muove passi ancora
più decisivi verso la privatizzazione dei servizi idrici, prevedendo:
L’affidamento della gestione dei servizi idrici a favore di imprenditori o
di società, anche a partecipazione mista (pubblico-privata), con capitale
privato non inferiore al 40%;
La cessazione degli affidamenti in house a società totalmente pubbliche,
controllate dai Comuni, alla data del 31 dicembre 2011.
Alex Zanotelli esce in un’espressione drammatica e terribile: “Maledetti voi…! Non posso usare altra espressione, verso coloro che hanno votato per la privatizzazione
dell’acqua, che quella usata da Gesù nel Vangelo di Luca nei confronti dei ricchi: Maledetti voi, ricchi…!” . Infine propone azioni concrete ai cittadini, ai Comuni, agli ATO,
alle Regioni, ai Sindacati, ai Vescovi italiani, alle comunità cristiane, ai partiti per impegnarsi nella difesa dell’acqua. Le proposte sfociano nella Dichiarazione di Assisi del 30
dicembre 2009 durante il 64° Convegno dei giovani, nel grido: “Salviamo Sorella Acqua”.
Oggi, intorno alla questione dell’acqua, sostenuta dai Comitati referendari, c’è grande
presa di coscienza e fermento. I cittadini stanno comprendendo e si mobilitano facendo
pressione sui loro Comuni affinchè modifichino gli Statuti dichiarando che l’acqua è un
bene comune, gestito totalmente da soggetti pubblici senza scopo di lucro. Ma la difesa
dell’acqua richiede un ulteriore sforzo: l’abrogazione delle norme che in Italia ne favoriscono la privatizzazione. In altre parole si deve passare attraverso il Referendum popolare
abrogativo. La prima fase, iniziata il 1 aprile 2010, prevede il raggiungimento di 500 mila
firme per la validazione dei tre quesiti referendari ammessi. In seconda fase si passerà al
Referendum vero e proprio. Pertanto l’iter è ancora lungo.
Tre sono i quesiti proposti:
- Abolire la norma che impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali (art. 23bis
Legge 133 del 2008);
- Abolire la norma che favorisce la gestione privata delle risorse idriche (art. 150 Decr.
Leg. 152 del 2006);
- Abolire la norma che permette ai gestori privati di fare profitti sull’acqua, con applicazione di tariffe che consentono una remunerazione minima del 7% del loro investimento
(art. 154 Decr. Leg. 152 del 2006).
Il raggiungimento delle firme è scontato ma è necessaria la partecipazione massiccia al
Referendum, per la cui validità ed efficacia è necessario il raggiungimento del 50% più
uno degli aventi diritto al voto. Lo sforzo è quindi notevole. La tensione che si è venuta a
creare non deve cadere. La posta in gioco è troppo alta.
La comunità di Bernezzo, sollecitata dai richiami del Consiglio Pastorale Parrocchiale e
di alcune associazioni locali e sull’onda dell’appello dell’ufficio diocesano della pastorale
sociale e del lavoro, tramite il settimanale La Guida del 28 maggio scorso, nella fase di
raccolta firme si è distinta in modo particolare. Alla data di stampa del bollettino, nelle varie occasioni proposte sul territorio comunale, sono state
raccolte oltre 300 firme. Segno di sensibilità alla questione dell’acqua.
Tuttavia sarà al momento del Referendum che bisognerà essere determinati. Diamoci appuntamento per allora.
Costanzo
15
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PA R R OC C H I A D I S. R OC C O
V I TA PA R RO C C H I A L E
Battesimi
Simondi Tommaso (V. Aldo Moro) di Alessandro e di Massa Erica nato il 15
marzo e battezzato il 23 maggio.

Matrimoni
Il 29 maggio nella nostra Chiesa Parrocchiale hanno coronato il loro sogno
d’amore Piumatto Alberto di San Rocco Castagnaretta e Massa Jessica, abiteranno a San Rocco Bernezzo.

Morti
Massucco Natale di anni 61, morto alla Clinica
Monserrat di Borgo San Dalmazzo dopo lunga malattia il 3 maggio.
Era molto conosciuto nella nostra comunità per il suo lavoro e per la sua personale figura.

opo un anno di preparazione, finalmente è arrivato il momento tanto atteso!
D
Domenica 9 maggio, alle 10,30, tredici bambini hanno incontrato per la prima volta
Gesù Eucaristia nella messa di prima comunione. Erano tutti molto emozionati!!!

Avevamo studiato e preparato insieme la funzione nei minimi particolari: le letture, i
canti, le preghiere. Ognuno avrebbe portato un piccolo contributo personale.
Il desiderio di incontrare Gesù nel nostro cuore era grande; anche per me, che a volte
con fatica, avevo cercato di trasmettere ai bambini la gioia dell’incontro con Cristo,
era un momento toccante e profondo. Gioivo in cuore al vedere lo sguardo limpido e
puro dei nostri piccoli e sembrava davvero che Gesù fosse tra noi.
Le parole “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono io mezzo a loro” sembravano finalmente realizzarsi, anche a San Rocco!!
Tutto è stato caratterizzato dalla semplicità. La chiesa, sobriamente adornata, ha fatto da delicato contorno alla funzione che ha avuto nella processione offertoriale uno
dei momenti più attesi.
Ogni fanciullo ha deposto ai piedi di Gesù, rappresentato da una grande ostia nelle
mani del Padre, un lumino, acceso da alcuni genitori.
16
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Con questo semplice gesto tutti noi, con loro, abbiamo portato all’altare
quanto di più caro era nel nostro cuore e l’abbiamo offerto a Cristo nella
certezza di essere accolti nel suo amore.
Con tanta gioia, poi, i bambini si sono accostati alla comunione. Hanno avuto il loro
personale incontro con Gesù. Chissà se Gli hanno parlato, cosa Gli avranno detto?
O semplicemente saranno stati lì, a godere di tanta grazia?
La messa è poi proseguita con il canto “Preghiera”, un invito per tutti ad essere veri
testimoni del Vangelo nel mondo e con la benedizione solenne finale.
Un grazie particolarissimo va a don Domenico, che ci è stato vicino e ci ha accompagnati con disponibilità in questo cammino.
Ed ora, cari piccoli, tocca a voi… Gesù vi guida, vi prende per mano e non
vi lascerà mai!
Continuiamo a crescere insieme nella
fede e scopriamo la gioia vera della
presenza di Cristo nella nostra vita!!!
Vi aspetto a ottobre, pronti per un
nuovo viaggio!

Luisa

È nuvolo nel mio cuore se bisticcio con gli
amici.
Fa freddo se non parlo con tutti.
E’ buio quando non aiuto chi ha bisogno.
Giorni tristi, se è buio nel mio cuore.
Un raggio di sole scende nel mio cuore
Tu mi perdoni sempre, c’è luce, c’è gioia.

E’ bello nel mio cuore se tu sei con me,
fa caldo quando sono amico di tutti.
C’è tanto sole quando mi sento nuovo.
Giorni felici, se tu mi perdoni.
Signore, fa che brilli sempre il sole nel mio
cuore.
Quando è buio portami il tuo perdono.

S

abato 22 maggio alle ore 15 nella chiesa di San Rocco Bernezzo
Allesiardi Giorgia, Bosco Saul, Bussone
Sabrina, Mandrile Alessandro,Mattalia
Davide, Romagnoli Raffaello, Rovera Alberto, Viviani Elisa, Verra Daniele, Vercellone Simone, Testa Alessandra hanno
ricevuto il Sacramento della riconciliazione.
Accompagnati dai genitori sono stati accolti da
Don Domenico sulla porta della chiesa .Alla
fonte battesimale sono stati chiamati per nome
e come segno della loro disponibilità hanno risposto “ Eccomi”..
La celebrazione alternata con canti, preghiere di ringraziamento,riflessioni sui comportamenti che aiutano a sviluppare gli aspetti buoni cercando di eliminare i difetti e i comportamenti sbagliati ha avuto come filo conduttore” la parabola del padre misericordioso.”
17
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Prima della confessione individuale i bambini erano moto emozionati,ma
l’accoglienza e la rassicurazione del parroco ha reso festoso l’incontro .
Una preghiera come impegno a portare la pace e un girotondo in cui sono stati
coinvolti anche i genitori hanno terminato la celebrazione. La merenda offerta gentilmente dalle famiglie, ha concluso la festa. Alla messa festiva delle 10 e 30, don Domenico ha consegnato a ogni bambino il crocifisso da indossare il giorno della prima comunione.
Ringrazio Barbara Vercellone per aver allietato la liturgia con la chitarra e i canti.

Rita

R

agazzi, l'estate è alle porte e come tutti gli anni stiamo organizzando l'Estate
Insieme...
Vi aspettiamo numerosi e pronti a giocare e a divertirvi!!!!!
L'estate insieme sarà dal 28 giugno al 23 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 14,30
alle 18.00.
Ogni venerdì si terrà una gita, le cui mete sono ancora da decidere.
Quest'anno diamo anche la disponibilità di due mattine a settimana per aiutare piccoli e grandi nei compiti e per farli divertire insieme: lunedì e mercoledì dalle
8,30 a 12.00.
La quota è di 15€ a settimana per il primo figlio, dal secondo in avanti 10 €, 5 €
per le due mattine sempre a settimana (nel prezzo sono comprese gite e maglietta
a tema).
Gli animatori

C

iao a tutti siamo i bambini della scuola dell’infanzia di San Rocco, vogliamo
raccontarvi di due esperienze che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, ci sono
piaciute così tanto che ci fa piacere condividerle con tutti voi.
Il 15 aprile per la sezione “Puffetta” e il 22
aprile per la sezione “Grande Puffo” sono
state due mattinate fiammeggianti. A Cuneo
alla centrale dei Vigili del Fuoco ci aspettava una squadra di pompieri, e come Marco
ha aperto le porte del pulmino siamo stati
subito accolti con simpatia.
Per prima cosa ci hanno trasformati in piccoli pompieri: con il casco e la pettorina
gialla ci siamo allenati con il percorso che è
terminato con lo spegnimento di un piccolo incendio. Ci siamo sentiti proprio come il traghetto Grisù!.
18
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Poi ci hanno guidato alla visita di tutta la caserma persino al centralino
dove arrivano le chiamate di soccorso!.
È stato bellissimo vedere da vicino il camion e poi quella scala di salvataggio con il cestello che saliva sempre più in alto… da non dimenticare il giro sul
camion a sirene spiegate… fantastico!
Siamo tornati a scuola con la pancia piena perchè c’è stata offerta una colazione
da leccarsi i baffi e poi tutti i bambini hanno ricevuto il diploma di piccolo pompiere e un libretto da colorare.
Un’altra bellissima esperienza è stata la gita dl 3 maggio alla fattoria didattica
ALBUS di Tarantasca. Anche qui ci siamo divertiti molto.
Abbiamo visto tanti animali domestici dalle mucche alle capre, dalle galline ai
cavalli e abbiamo potuto dar loro da mangiare. Pensate, abbiamo dato il biberon ai
vitellini simo entrati nella sala della mungitura e alcuni di noi hanno persino munto una mucca!!!
Gli abitanti della fattoria ci hanno anche offerto la “colazione del contadino” pane
e formaggio… solo a pensarci ci viene l’acquolina!!
Quante corse abbiamo fatto su e giù per i campi, quante volte ci siamo rotolati
nell’erba… quel giorno eravamo liberi nella natura!!!
Questa avventura ci ha occupato l’intera giornata, l’unica preoccupazione per noi
era il pranzo…
Beh con noi c’erano anche Romana e Secondina che avevano preparato un ricco
pic - nic …
Stanchissimi ma contenti abbiamo aspettato Michele Elia che alle 15 con il suo
pullman ci ha riportato a scuola.
Dimenticavamo, volete sapere cosa ci è piaciuto di più?
Fare il tuffo nella paglia come se fossimo stati al mare…che risate!
Ora ci aspetta l’ultimo sforzo: LA FESTA DLLA FAMIGLIA il 5 giugno alle ore
14,30 e poi terminato il mese ci rimarranno tanti ricordi di questo anno scolastico.
Grazie per aver condiviso le nostre esperienze e saluti a tutti.

I bimbi della sezione “Puffetta” e “Grande Puffo”
19
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D

omenica 30 maggio abbiamo concluso il percorso di quest’anno con
l’ormai abituale appuntamento al Santuario della Madonna di Ripoli.
Ci siamo ritrovati numerosi, cogliendo l’occasione di una giornata in compagnia, tra
canti giochi, chiacchiere e zanzare, per raccogliere proposte nuove ed iniziare a programmare il percorso che riprenderemo a settembre.
Le idee sono diverse, ma abbiamo cercato di puntare su un percorso condiviso che
prendesse in considerazione le esigenze di tutti, sia dal punto di vista pratico ( come
la scelta della domenica come giorno più congeniale), sia nel cercare un cammino di
crescita nella fede che permetta soprattutto ai nostri ragazzi di partecipare attivamente.
Proprio
per
loro si è pensato di proporre una MESSA, che sarà
celebrata da
don Domenico
la
domenica
p o mer i g g i o ,
utilizzando la
bellissima Cappella
della
Scuola Materna.
Qui i ragazzi saranno protagonisti perché si pensa di affidare proprio a loro
l’animazione della messa, “sfruttandone” le doti canore e musicali.. Nel pomeriggio si
aprirà l’oratorio alle famiglie per passare alcune ore insieme. Si cercherà di trovare
più punti d’interesse e svago, sia per i più grandi sia per i piccini.. le idee non mancano: dalla proiezione di film alla creazione di laboratori per i ragazzi dove imparare
tecniche di lavorazione del legno, laboratori musicali o di decupage sotto l’attenta
guida di genitori volenterosi. Siamo aperti ad ulteriori proposte che ci aiutino a creare, nella nostra comunità, una maggiore conoscenza reciproca per arrivare ad avere
dei legami saldi finalizzati ad aumentare lo spirito d’aggregazione. Grazie alle grandi
strutture parrocchiali abbiamo la possibilità di trascorrere insieme ai nostri figli dei
momenti d’aggregazione in un ambiente sano in cui noi adulti possiamo dare un esempio di vita comunitaria, condividendo esperienze, passioni e mettendo al servizio del
prossimo le capacità che ognuno di noi ha. Ci rivediamo tutti a settembre per partire
con questa nuova esperienza, le idee non mancano, ma c’è bisogno di famiglie volenterose per metterle in pratica.. vi aspettiamo!
Buone vacanze a tutti.
Laura e luca
20
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PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E PAOLO

Rinati a nuova vita nel battesimo
Il 16 maggio la comunità si è unita ai genitori, parenti e amici per festeggiare il
Battesimo di
ENRICI PIETRO figlio di Ezio e di Tallone Monica
IEVOLELLA LORENZO figlio di Franco e di Serra Chiara
PALERMINO VIOLA figlia di Massimiliano e di Duranda Arianna
Ai genitori le felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità. E una particolare invocazione allo Spirito del Signore perché li illumini e li guidi in questo delicato e
bellissimo compito di crescere sereni e pieni di stupore e di speranza i loro figli.

Sposati nel Signore
Il 29 maggio hanno celebrato il sacramento del matrimonio nella nostra Chiesa gli
sposi:
BECCARIA MARCO E GARINO FRANCESCA
E’ stata soprattutto Francesca a desiderare di celebrare la consacrazione del suo
amore con Marco a Bernezzo, il luogo della sua infanzia. Il Signore li benedica e
li accompagni per un cammino ricco di gioia, di sogno, di amore e di speranza

Nella casa del Padre
Il 14 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari
OCCELLI GIUSTINA in Devia di ani 83
Mamma e nonna ricca di saggezza, pazienza e amore ha
lasciato un grande vuoto nella sua casa. Il marito Domenico (Francesco) sentirà molto la mancanza dell’affetto premuroso della cara Giustina. Rimane la forza di quella unità
familiare che lei ha costruito e che continuerà a sostenere
dal cielo nella gioia del Signore.
21
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Il 15 maggio è deceduta
ARMANDO AGNESE (RITA) in Saccavino di anni 87
Rita ricordava spesso le vicende della sua vita, i lunghi
anni di servizio presso famiglie in giro per il mondo, ma
anche di questo lavoro non ricordava solo la fatica, ma anche l’affetto che l’aveva legata a qualcuna di queste famiglie. Poi l’incontro con il marito Lino, un legame profondo
capace di sostenere anche gli acciacchi di questi ultimi anni. E il sostegno di Casa don Dalmasso: una sistemazione che l’aveva resa più serena e sicura. Poi l’ultima malattia e il cuore non ha più retto alla fatica. Il Signore
le doni riposo e pace.

P

quarto anno consecutivo, nel mese di maggio, ci sono state le
benedizioni comunitarie delle famiglie.

er il

I vari momenti di incontro e di preghiera sono stati organizzati in modo
tale da farci sentire come in famiglia: tutti partecipano attivamente ai
canti e alle letture. Alla fine c'è il momento della conoscenza: un nuovo
vicino, quello che è da tanto che abita lì, ma con il
quale non avevo mai parlato. Si è creato uno scambio
di positività, di senso di appartenenza. Ci si lascia
per far ritorno nelle proprie abitazioni più sereni e
con il cuore contento. Un grazie per essere sempre
così numerosi e che questo momento di preghiera sia
l'inizio di un nuovo cammino verso una comunità sempre più vicina ai fabbisogni dei nostri fratelli.
Alma

PREGHIERA
O Dio Nostro Padre
l’immagine della Sindone
ci rimanda alle sofferenze inflitte
al Tuo Figlio Gesù, che ha preso su di Sé
i dolori di tutti gli uomini.
Fa che sappiamo vederlo

in ogni uomo per servirlo
e per annunciare il suo amore.
E donaci la gioia di contemplare
il Volto radioso di Gesù Risorto,
che in Te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen
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“le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne.” (S.Paolo)

Concerto del Coro Voxes con musiche di Zucchero, Leonard Cohen,
Elisa, Swingle singers, Freddie Mercury, George Michael….

Direttore M° Enrico Miolano

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO ORE 21
IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

A BERNEZZO
In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la tensostruttura dipiazza Martiri

Domenica 20 giugno alle ore 10,30 presso la Chiesa di Bernezzo: Celebrazione comunitaria in cui 45 ragazzi e ragazze della classe 1° Media delle Parrocchie di Bernezzo, S.Rocco e S.Anna riceveranno il
Sacramento della Confermazione (Cresima)
Lunedì 21 giugno alle ore 20,30: S.Messa celebrata
presso il Pilone della Sacra Famiglia di Via Vigne
PROGRAMMA LITURGICO PER
FESTA PATRONALE dei SS. Pietro e Paolo
Da martedì 22 giugno a venerdì 25 giugno
e lunedì e martedì 28 e 29 giugno:
S. Messa alle ore 20,30 presso la Chiesa dei SS.Pietro e Paolo
in particolare si ricorda che:
giovedì 24 giungo ore 20,30 verrà celebrata la LECTIO DIVINA
venerdì 25 giugno ore 20,30 verrà celebrata la
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
DOMENICA 27 GIUGNO ALLE ORE 10,45:
Processione intorno alla Chiesa di S.Pietro e nella Piazza
dell’anfiteatro
Alle ore 11,00: S. Messa solenne

giugno 2010concopertina.pub
pagina 23

23

sabato 19 giugno 2010 22.39

Non dire: PADRE
se ogni giorno non ti comporti da figlio.
Non dire: NOSTRO
se vivi soltanto del tuo egoismo.
Non dire: CHE SEI NEI CIELI
se pensi solo alle cose terrene.
Non dire: VENGA IL TUO REGNO
se lo confondi con il successo materiale
Non dire:SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
se non l’accetti anche quando è dolorosa.
Non dire: DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
se non ti preoccupi della gente che ha fame.
Non dire: PERDONA I NOSTRI DEBITI
se non sei disposto a perdonare gli altri.
Non dire: NON CI INDURRE IN TENTAZIONE
se continui a vivere nell’ambiguità.
Non dire: LIBERACI DEL MALE
se non ti opponi alle opere malvagie.
Non dire: AMEN
se non prendi sul serio le parole.
del PADRE NOSTRO

Bollettino me nsile n. 6 delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo, S. Rocco e S. Anna Bernezzo
– Dir. Resp. Don Antonio Gandolfo – pubbl. aut. Tribunale di Cuneo con decreto del
03/06/1988 n.8/88 – Poste Italiane s.p.a. – Sped. Abb. Post. – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) – Art. 1 – Comma 2 DCB/CN
Stampa Tipografia Ghibaudo Cuneo
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