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Festa del Corpus Domini e Congresso Eucaristico Nazionale

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6, 51).
“Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza della devozione all’Eucarestia, come sostegno
della nostra vita spirituale e "garanzia dell’immortalità"” (S. Ireneo).
Quest'anno celebreremo la Festa del “Corpus Domini” l’ultima domenica di giugno con la solenne
processione e adorazione all’Eucaristia.
La Chiesa Italiana inoltre per il 2011 ha organizzato nei giorni dal 3 all'11 settembre,
ad Ancona, il 25° Congresso Eucaristico con un indirizzo molto preciso: Gesù Eucaristia ci accompagna nel cammino di riscoperta dei valori essenziali della vita, come
indicato nel programma decennale della catechesi e rievangelizzazione delle nostre
comunità.
Ora tutte queste occasioni devono servire a ciascuno di noi per rilanciare l’impegno
e l’attaccamento a questo che è il centro della vita religiosa di ciascuno: la frequenza
all’adorazione Eucaristica, alla comunione vera, alla “visita in chiesa” dove la lampada del S.S. ci indica la presenza viva del Signore in mezzo a noi.
Quali sono le proposte concrete che ci sono indicate?
a) Rendere sempre più vive e partecipate le nostre Eucaristie: un
incontro con Cristo ogni giorno attraverso la Parola e il pane
spezzato.
b) Iniziare (o proseguire dove c’è già) l’esperienza dell’adorazione settimanale o mensile con grande richiamo al Congresso.
c) Almeno qualcuno per Parrocchia sia sollecitato a partecipare al Congresso di
Ancona: a questo proposito segnaliamo che l’Ufficio diocesano del turismo e Pellegrinaggi è a disposizione per l’organizzazione del viaggio e della permanenza.
L’icona biblica del Congresso è
ORARIO SANTE MESSE
- Domenica h. 11,00 - h. 20,00 Chiesa della Madonna
- Giovedì - Venerdì h. 20,30 Chiesa della Madonna
- Lunedì - Martedì h. 8,00 - Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 - h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato h. 18,30
S. Anna:
- Domenica h. 9,30 - Giovedì h. 08,00
Bernezzo:
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“Signore da chi andremo?”
come il Catechismo della Chiesa pubblicato anni fa.
Il Vescovo di Ancona, responsabile del Congresso riassume così il messaggio che ci
vuole lasciare:
1. Prendere sempre più consapevolezza del dono di
amore che sgorga dall'Eucaristia. Infatti il mistero
dell'Eucaristia ripresenta sempre il grande mistero
dell'amore di Dio per tutti gli uomini. L'Eucaristia
raccoglie il mistero dell'amore di Dio e lo presenta
davanti a noi attraverso ciò che è più comune alla
nostra vita: radunarci per mangiare insieme nella ricerca della comunione e della vita.
2. Aprire gli occhi sulla nostra situazione sociale ed ecclesiale. Infatti, l'Eucaristia,
che ci dona la vita divina e ci forma alla comunione con Dio, ci chiama a viverla
e realizzarla nella nostra esistenza insieme con i nostri fratelli e sorelle e ci apre
gli occhi sul mondo in cui abitiamo e a distinguere persone e accadimenti. Purtroppo il più delle volte l'occhio predominante e omologante con cui guardiamo
quello che accade è solo l'occhio dei mass media.
Aprire gli occhi sulla famiglia: l'Eucaristia rimane per la famiglia cristiana
un'esperienza fondativa, che è antidoto all'egoismo dilagante.
3. Aprire gli occhi sulla città dell'uomo: l'Eucaristia, che è Sacramento di amore
può diventare progetto di vita in quell’educare allo spezzarsi, al versarsi per il
bene comune.
Stare in adorazione e contemplazione davanti al mistero dell'Eucaristia, non solo
come atto di semplice devozione, bensì come processo sempre più continuo di
attrazione verso il Signore e di trasformazione della nostra vita nel suo mistero
di amore e di servizio. Si tratta di coniugare insieme contemplazione e azione;
per un verso c'è necessità di fermarci, inginocchiarci, fare silenzio, adorare, contemplare e per un altro verso di impegnarsi, di sacrificarsi, di trasformarsi incessantemente.
don Domenico e don Michele
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SANTO SUBITO !

Personaggi

un Papa nel cuore della gente

Era la sera del 16 ottobre 1978: in Piazza S. Pietro a Roma alcune migliaia di pellegrini
attendevano il segnale circa l’elezione del nuovo Papa. Il 15 ottobre le fumate erano
state tutte nere. I Cardinali erano riuniti in conclave per scegliere il successore di papa
Luciani, Giovanni Paolo I, che era stato stroncato da infarto appena 33 giorni dopo
l’elezione.
Quella sera dal camino dell’aula del conclave la fumata si levò bianca nel cielo di
Roma. Un applauso della folla, poi il silenzio dell’attesa. Finalmente alla finestra compare la figura del Cardinal Felici che annuncia: “Vi annuncio una grande gioia: habemus papam!”. Sulla piazza già buia, tagliata dalle lame dei riflettori e dei fari della
televisione, si aspetta in silenzio totale il nome dell’eletto: “Carlo Cardinale Wojtyla”
continua Felici.
Un attimo d’imbarazzo,
quasi di gelo. La folla mormora “Chi è?”. Subito dopo
scoppia l’applauso, ma è un
applauso di sorpresa, forse
un poco di delusione. Non è
un italiano.
La giornalista Laura Lilli,
che è tra la folla, sente un
ragazzetto dire: “Mamma,
è un africano?”. “Silenzio!”
gli impone la madre con una
severità che tradisce lo sgomento. Lassù il Cardinale
Felici sta dicendo che il nuovo Papa prende il nome di Giovanni Paolo II. Vuol essere
il continuatore del “Papa del sorriso”, dunque. Intanto la televisione italiana ha annunciato che si tratta di un Cardinale polacco. E’ il primo Papa polacco, il primo originario
di un paese comunista, il primo Papa non italiano dal 1522 e il più giovane (58 anni)
dal 1846.
La stessa giornalista Laura Lilli continua ad appuntare impressioni sul taccuino. “Papa
straniero - commenta con flemma un signore tra la folla. E perché no? Anche San
Pietro era straniero!”. Una signora dice perentoria: “Questo per i comunisti avrà buoni
argomenti!”. “Però non riesco a immaginare che sia polacco” dice una ragazzetta alla
madre. “Mamma, e l’italiano lo saprà?”. La mamma si fa il segno della croce: “E se
4

facesse un bel discorso in latino, chi lo capisce?” dice una ragazza.
Intanto sulla balaustra del balcone è stato calato lo stendardo bianco dal bordo rosso.
Alle 19,20 la finestra s’illumina. Il termometro degli applausi sale. Ed ecco la voce ferma e sonora del nuovo Papa: “Sia lodato Gesù Cristo!”. “Sempre sia lodato” risponde
il gigantesco coro della folla.
Tutti sono rinfrancati: “Parla italiano” osserva la ragazza preoccupata di non capire il
latino.
“Carissimi fratelli e sorelle, – riprende Giovanni Paolo II – siamo ancora addolorati
dopo la morte dell’amatissimo Papa Giovanni Paolo I”. Gli applausi sono cordiali e
sinceri. “Ed ecco – riprende la voce – che gli eminenti Cardinali hanno chiamato un
nuovo Vescovo di Roma. Lo hanno chiamato da un paese lontano”. Questa volta i
battimani si fanno scroscianti. “Lontano ma sempre così vicino nella comunione della
fede e della tradizione cristiana. Io ho avuto paura nel ricevere questa nomina, ma l’ho
fatto nello spirito dell’ubbidienza verso nostro Signore Gesù Cristo, e nella fiducia
totale verso la sua Madre, Maria Santissima.
Non so se posso bene spiegarmi nella vostra... nella
nostra lingua italiana. Se mi
sbaglio, mi corrigerete.
E così mi presento a voi
tutti, per confessare la nostra fede comune, la nostra
speranza, la nostra fiducia
nella madre di Cristo e della
Chiesa, con l’aiuto di Dio e
degli uomini”.
In quei brevi attimi, scanditi da pause per cercare le
parole esatte, Papa Wojtyla
riesce a stabilire con la folla
una corrente di simpatia che non si interromperà più.
Anche la sua malattia e la sua morte, avvenuta il 2 aprile 2005, rappresenteranno un
evento mediatico eccezionale, con una partecipazione sentita e commossa da parte
di una folla sempre più numerosa. E proprio alla sua morte qualcuno iniziò a inalberare striscioni con la scritta “Santo subito”. Ora che è avvenuta la sua beatificazione
(1 maggio 2011) cercheremo di conoscerne meglio la personalità con qualche puntata
nei prossimi numeri del bollettino.
don Michele
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Referendum 12 e 13 giugno 2011
Il 12 e 13 giugno 2011 i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi, attraverso un referendum popolare, su tre importanti temi: la gestione della rete idrica,
la costruzione di nuove centrali nucleari e l’abrogazione della legge sul legittimo
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in
udienza penale.
Si voterà domenica 12 giugno, dalle 8.00 alle 22.00 e lunedì 13 giugno dalle ore 7.00
alle ore 15.00.



Quesito 1, "acqua pubblica"
SCHEDA DI COLORE ROSSO

Il quesito referendario numero 1 è denominato: “Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione”. Sulla scheda il cittadino troverà la seguente domanda:
“Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 …….”.
Questo quesito, come anche il numero 2, riguarda la cosiddetta questione dell’acqua pubblica, che da
molti mesi è al centro del dibattito politico. In particolare molte associazioni di cittadini si sono unite per
impedire che la gestione dei servizi idrici venga affidata a enti privati.
Bisogna votare SI se si è a favore dell’abrogazione di tale norma e dunque se si desidera demandare la
gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica (tra cui quello dell’acqua) agli enti pubblici.
Bisogna votare NO se si desidera mantenere in vigore la legge che affida la gestione di tali servizi a
organismi privati.



Quesito 2, "acqua pubblica"
SCHEDA DI COLORE GIALLO

Il quesito referendario numero 2 è denominato: “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”. Sulla
scheda il cittadino troverà la seguente domanda:
“Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte:
“dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito?”.
Anche questo quesito, come il numero 1 riguarda la cosiddetta questione dell’acqua pubblica.
Nello specifico si chiede se si è favorevoli o meno all’abrogazione di una norma che stabilisce la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in base all’adeguata remunerazione del capitale.
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In pratica il cittadino è chiamato a decidere se il prezzo dell’acqua potrà essere deciso dal gestore del
servizio in base agli investimenti fatti.
Bisogna votare SI se si è favorevoli all’abrogazione della norma.
Bisogna votare NO se si è contrari all’abrogazione della norma e si desidera mantenerla in vigore.



Quesito 3, il nucleare in Italia
SCHEDA DI COLORE GRIGIO

Il quesito referendario numero 3 è denominato: “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
Abrogazione parziale di norme”. Sulla scheda il cittadino troverà la seguente domanda:
“Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti”.
Omettiamo la restante parte del testo perché estremamente lunga. E’ comunque possibile leggerla integralmente sul sito della Gazzetta Ufficiale Questo è probabilmente il referendum più sentito dalla
popolazione italiana, poiché tocca un tema estremamente delicato.
Con questo quesito si chiede ai cittadini se vogliano abrogare la legge che ha messo in cantiere la
costruzione di nuove centrali nucleari nei prossimi anni. Un tema caldo soprattutto alla luce degli
ultimi eventi seguiti al terremoto del Giappone che hanno mandato in panne la centrale atomica di
Fukushima.
Bisogna votare SI se si è favorevoli all’abrogazione della legge e non si è d’accordo sul ritorno al nucleare.
Bisogna votare NO se si è contrari all’abrogazione della legge e si vuole il ritorno dell’Italia al
nucleare.



Quesito 4, legittimo impedimento
SCHEDA DI COLORE VERDE CHIARO

Il quesito referendario numero 4 è denominato: “Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010,
n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a
comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”.
Sulla scheda il cittadino troverà la seguente domanda: “Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi
1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di
impedimento a comparire in udienza?“.
Questo quesito affronta un tema abbastanza diverso dagli altri che fanno parte del referendum abrogativo. Mentre il numero 1 ed il numero 2 affrontano il tema della privatizzazione dell’acqua e il numero
3 quello del ritorno all’energia nucleare, qui si chiede ai cittadini di decidere in merito a un istituto
giuridico introdotto dal Governo.
Secondo quanto stabilito dalla legge n. 51 del 7 aprile 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri
e i Ministri stessi, se imputati, hanno la facoltà di giustificare una loro assenza dalle aule penali per
legittimo impedimento. Tra le attività che rientrano nel legittimo impedimento figurano tutte quelle di
“concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni collegate al particolare incarico pubblico ricoperto dall’interessato, come, pure, di ogni altra attività coessenziale alle funzioni di governo”. Un range di
attività molto ampio.
Bisogna votare SI se si è favorevoli ad abrogare gli articoli del suddetto provvedimento e dunque se si
desidera che il Presidente del Consiglio e i Ministri non godano più del legittimo impedimento.
Bisogna votare NO se si desidera mantenere in vigore tale legge.
Per le comunità Parrocchiali di Bernezzo, S.Anna e S.Rocco:
Tiziana Streri, Laura Audisio, Elvio Pellegrino
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Festa dell'acqua a Bernezzo

omenica 29 maggio a Bernezzo in piazza Martiri si è svolta la festa dell’acqua
organizzata dal Comitato Refendario di Bernezzo. La manifestazione ha avuto
D
inizio alle ore 17 con uno spettacolo per i bambini: erano presenti dei giocolieri che

hanno coinvolto in modo semplice ma molto divertente bambini e genitori nelle loro
esibizioni. La parte dedicata ai bambini si è conclusa con le allegre note del coro di
voci bianche "In bocca al lupo" diretto da Diego Longo; a tutti i bambini sono stati poi
distribuiti dei segnalibri con le regole sul corretto utilizzo dell’acqua e i palloncini che
facevano da sfondo allo spettacolo (palloncini verdi, bianchi e rossi e azzurri che disegnavano una bandiera italiana e che richiamavano il colore dell’acqua).
Tutta la festa è stata rallegrata da canti e musiche grazie alla perfetta regia di Sergio
Mazzesi.
Alle ore 21 c'è stato un momento di musica, letture ed informazioni sui quesiti referendari. Hanno coinvolto ed emozionato il pubblico presente con la loro bravura i due
musicisti bernezzesi Lorenzo Brondello e Diego Longo (tromba e organo) e il coro
"La Marmotta" diretto dal maestro Fabrizio Bella.
E’ stato proiettato infine un filmato realizzato da Silvio Invernelli sulle tantissime sorgenti, fontane e lavatoi del Comune di Bernezzo: il filmato ha molto incuriosito il
pubblico, infatti molti dei bernezzesi presenti non erano a conoscenza di alcune delle
fontane e sorgenti viste nel filmato…
Nella piazza sono state altresì esposti i cartelloni con le fotografie e la collocazione
geografica di fontane, sorgenti e lavatoi di Bernezzo, S.Anna e S.Rocco (41 fontane e
sorgenti, 13 lavatoi). Inoltre i presenti hanno potuto consultare i documenti che riportavano le composizioni chimico-fisiche delle acque di Bernezzo.
Nel corso della serata il Sindaco Elio Chesta, ha firmato una lettera aperta alla popolazione (preparata dal Comitato referendario) in cui invita tutti a partecipare al voto del
12/13 giugno.
Erano presenti con gazebi e cartelloni il gruppo Caritas di Bernezzo, il Comitato Tutela Ambiente, il gruppo Democrazia Partecipata di Bernezzo e i giovani della Valle
Grana.
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La festa ha rappresentato sicuramente una bella occasione di aggregazione oltre che di
arricchimento culturale e di promozione del territorio bernezzese: è stato un momento
importante per il paese al di là del messaggio "politico".
I componenti del comitato referendario ringraziano tutti coloro che hanno partecipato
e hanno offerto un aiuto per
allestire la festa (sono veramente tanti!!!) sottolineando
che Bernezzo si può senz’altro considerare un paese
vivo per cui vale la pena di
sognare un futuro migliore e
di lavorare per ottenerlo!!!
Il Comitato referendario sarà
ancora impegnato venerdì 10 giugno: invita infatti
tutti a partecipare alla serata
informativa sui quesiti referendari che si terrà nel salone
di Bernezzo alle ore 21.
Tiziana Streri

Acqua: dono di Dio e bene comune

D

Dal notiziario della Caritas Diocesana di Cuneo

ateci da bere! Gridano oggi milioni di impoveriti. In un Pianeta dove la popolazione sta crescendo e l’acqua diminuendo quel “dateci da bere!” diventerà un grido
sempre più angosciante. Nei volti di quegli assetati, noi credenti vediamo il volto di
quel povero Cristo che ci ripeterà: “Avevo sete…e non mi avete dato da bere!”
L’ONU afferma che, entro la meta di questo secolo, tre miliardi di esseri umani non
avranno accesso all’acqua potabile per mancanza di investimenti e per il prezzo troppo
caro, come sta avvenendo in tanti Paesi del mondo dove la gestione è stata privatizzata.
Per noi cristiani l’acqua ha un enorme valore simbolico e sacramentale. Lo stesso
Benedetto XVI ha affermato nella sua enciclica "Caritas in Veritate" che l’acqua è un
diritto fondamentale umano.
Conformemente all’impegno della Campagna della Quaresima, del percorso e degli
incontri nelle parrocchie, condotti da don Flavio Luciano, responsabile della Pastorale
sociale del Lavoro, nonché assistente spirituale della Caritas diocesana, viene lanciato
l’invito alla partecipazione al referendum e al voto contro la privatizzazione dell’acqua
e contro il nucleare.
Tiziana
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Spazio bimbi

L

’8 maggio i bambini della III elementare hanno festeggiato con genitori, parenti,
amici e con tutta la comunità la loro prima comunione.
In forma intima, i bambini avevano incontrato Gesù per la prima volta nella celebrazione del Giovedì Santo. La loro emozione in entrambe le occasioni è stata tanta, come
traspare da alcune loro impressioni che abbiamo raccolto:
“Mi sono sentito felice ed emozionato nel ricevere Gesù nell’ostia”.
“ Mi è piaciuto entrare in chiesa con i miei amici e scambiare il segno della pace
ai miei genitori”.
“E’ stato bello ricevere Gesù e preparare insieme la cena del Signore: ero molto
emozionato”.
“E’ stato bello dire il Padre Nostro intorno all’altare con i miei amici e con don
Michele”.
Noi catechiste eravamo emozionate quanto loro, dopo un anno di cammino insieme
siamo giunti ad un traguardo importante e siamo state
Grazie Gesù,
veramente contente dell’attenzione e della partecipazione
riceverti nel nostro cuore è fare festa,
perché Tu nasci in noi, nei nostri genitori,
dimostrata dai bambini.
nei nostri amici.
Speriamo che i chicchi di grano che sono stati portati
Noi oggi abbiamo ricevuto Te,
che sei il dono più prezioso,
all’altare nel Giovedì Santo e il grano germogliato che è
benedici mamma, papà e i miei fratelli
e aiutaci a vivere con gioia.
stato offerto nel giorno della festa della prima comunioGrazie!
ne, possano trasformarsi, attraverso il sacramento appePerché rimani con noi come amico
e sostieni i nostri passi ancora incerti
na ricevuto, in spighe che brillano al sole e che portano
sulle vie del mondo.
frutto.
Grazie Signore!
le catechiste Silvia, Milena e Cristina
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Fine Catechismo

C

on l’arrivo della bella stagione è concluso il cammino
catechistico dei ragazzi di tutte le età.
Insieme ai bambini del gruppo di 2ª elementare abbiamo
organizzato una gioco-merenda a San Pietro. E’ stato un
pomeriggio di giochi e divertimento terminato in Chiesa,
giusto in tempo prima dell’arrivo del temporale, con una
preghiera di ringraziamento a Maria per la bella esperienza vissuta insieme. Confidiamo in Lei quale aiuto e sostegno per il cammino catechistico del prossimo anno…
E ora …. Buone vacanze a tutti!
le catechiste

In bocca al Lupo
Lunedì 16 maggio il coro "In Bocca al Lupo", composto dalle classi quarte della scuola elementare di Bernezzo e San Rocco, ha partecipato al concorso internazionale "In coro ... per un
sogno" tenutosi a Busca.
Il nostro coro si è classificato undicesimo sui 25 cori partecipanti.
La giornata si è svolta
con l'esecuzione delle
canzoni in gara al mattino mentre nel pomeriggio i bambini hanno
partecipato a diversi
laboratori
musicali
ideati dalla Fabbrica
dei suoni di Venasca.
E' stata davvero una
bellissima esperienza
e i nostri bimbi sono
stati bravissimi!!!
Diego
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TRE CORI IN CONCERTO

B

ellissima serata di musica, colore e allegria mercoledì 1 giugno a Bernezzo!! una moltitudine vivace ma ordinata di bambini ha dato vita a una serata piena di emozioni!!! Ringraziamo di tutto cuore i tre cori “In bocca al lupo”, formato dalle quarte elementari di Bernezzo
e di S. Rocco preparate e dirette dal Maestro Diego Longo, “Envie de chanter” di Envie diretto
da Alessandra Castelli e accompagnato dal Maestro Flavio Fraire e “Chorusmile” di Paesana
diretto dal Maestro Enrico Miolano con l’aiuto di Lucia Isaia. Sperando che sia solo l’inizio di
un percorso corale proficuo per i nostri ragazzi, ci auguriamo di poter assistere a tante altre serate spensierate e coinvolgenti
come questa!! Un ringraziamento speciale a don Michele
per la disponibilità ed a Emiliano, Cristina Delfino, Cristina
Audisio e Alessia Giordano per
la preziosa collaborazione! Un
ringraziamento anche a coloro
che hanno lavorato e preparato
il succulente rinfresco finale!!!
Monica e Lucia

CONCORSO FOTOGRAFICO "UNA FOTO CON STILE"

N

ella serata del 1° giugno si è concluso il concorso fotografico organizzato dal gruppo giovanissimi di Bernezzo, con la premiazione dei vincitori per i 4 temi proposti: rapporto con
la natura, con le cose, con il mondo e con le persone.
Insieme alla premiazione hanno allietato la serata i 3 cori di voci bianche. Ringraziamo tutti i
bambini e ragazzi che sono stati fantastici e speriamo di sentirli ancora!!
Alla fine della serata sono stati premiati gli autori delle foto, uno per ogni tema.
Per il rapporto con il mondo è stato premiato Matteo Rovera con la foto “Venti di phoen. Dicembre 2010”; per quello con la natura Nicola Giordana, con la foto “ Inquinamento zero”. Per
quanto riguarda il rapporto con le cose, invece, è stata premiata Alessia Giordano con “Saggezza che si tramanda” e infine Elisa Musso con “Il rapporto dell’uomo con le persone” per il
rapporto con le persone.
La serata si è poi conclusa nel salone parrocchiale con rinfresco e mostra delle foto del concorso.
Massimiliano Bono
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Dai registri parrocchiali

Poiché nel precedente Bollettino (maggio 2011) non avevamo pubblicato i dati, per
l’assenza del Parroco, questa volta presentiamo i dati di due mesi.

Battesimi:

1. Marcellino Vittoria (via Fenoglio) di Andrea e di Gianserra Liliana, nata il 25
gennaio e battezzata il giorno di Pasqua, 24 aprile.
2. Tassone Michele (via don Astre) di Silvio e di Olivero Enrica, nato il 9 gennaio e
battezzato da don Mauro l’8 maggio.
3. Renaudo Paolo (via Bisalta) di Livio e di Tallone Cristina, nato il 31 gennaio e
battezzato da don Mauro l’8 maggio.
4. Riba Giada (via Cervasca) di Davide e di Carluccio Valentina, nata il 22 dicembre
2010 e battezzata il 22 maggio.
Il Signore colmi di benedizioni tutti questi nuovi membri della Chiesa a
S. Rocco e le loro famiglie: dovremo impegnarci seriamente a farli crescere
ogni giorno nella vita di fede e di amore.

Matrimoni:

Il 14 Maggio nella nostra Parrocchia si sono uniti in matrimonio cristiano Mandrile
Alessandro e Mandrile Chiara.
Fuori parrocchia si è sposato Cesano Valerio (ad Andonno).

Morti:

• Cav. Bertaina Giuseppe (via Valle Grana) di anni 89,
morto all’Ospedale S. Croce il 7 aprile.
Tutta la popolazione di S. Rocco ha partecipato con viva
commozione al funerale di questo grande uomo e anche
vero “personaggio” della nostra Comunità, sempre presente
a tutte le iniziative, particolarmente alle celebrazioni dei
Caduti e artefice di tanti aiuti come
esperto di problemi umanitari.
• Cancro Maria ved. Isoardi
(via Conti Asinari) di anni 84, morta
all’Ospedale S. Croce il 6 maggio.
Ringraziamo vivamente don Michele che ha guidato il
funerale per l’assenza del parroco e porgiamo ai famigliari
le più sentite condoglianze, perché la perdita della mamma è
sempre un grande vuoto nella famiglia.
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Nuovi masseraggi

I

n questo periodo abbiamo rinnovato alcuni masseraggi: S. Magno e
Madonna del Buon Consiglio.
I responsabili riferiscono che è sempre più difficile trovare i sostituti per
questo importante servizio alla chiesa; vorrei invitare tutti a non avere paura di impegnarsi, perché non lo si fa per onore, tanto meno per interesse, ma per il bene
di tutti e soprattutto per la gloria di Dio.
Massari di S. Magno: ha terminato Politano Aldo, sostituito da Cavallo Aldo.
Massari della Madonna del Buon Consiglio:
• per le donne: al posto di Isoardo Adriana in Pellegrino inizia il servizio Giraudo
Franca in Vercellone.
• per gli uomini: Oggero Sergio è stato sostituito da Rosso Luciano.
don Domenico

La prima Comunione a San Rocco Bernezzo
DOMENICA 15 MAGGIO
ll’ingresso della chiesa un cartellone “VIVI CON NOI LA FESTA” racchiude le firme dei bambini
che invitano la comunità a partecipare con loro al primo incontro con Gesù. La celebrazione tanto
attesa ha inizio con una breve processione dei comunicandi accompagnati da don Domenico e don Mauro. Una breve preghiera a Maria con l’offerta di un fiore, simbolo della loro purezza precede l’inizio
della Messa. In fase di preparazione del rito si è stabilito di rendere questa celebrazione più partecipata
e coinvolgente da parte dei genitori, attribuendo ad ognuno incarichi diversi, affinché al ritorno a casa
rimanga “forte” il ricordo dello “spezzare il pane insieme”. Ecco quindi la distribuzione dei ruoli ai bambini e agli adulti: lettori, processione offertoriale, canti … I genitori, più emozionati dei bambini, hanno
svolto il ministero della parola, addobbato l’altare spoglio, accompagnato i bambini alla comunione:
quanta commozione e gioia traspariva sui loro volti!
Grazie di cuore per la disponibilità!
E ai bambini: come sarebbe bello se il sorriso e la gioia di questo giorno rimanessero sempre impressi
così nella vostra vita!

A

La prima Confessione

S

abato 21 maggio i ragazzi della 2ª elementare hanno fatto la loro prima Confessione.
Dopo un’accurata preparazione grazie alle catechiste Laura e Roberta, sono arrivati a questo
importante passo della loro vita cristiana. Dopo
il Battesimo, in cui sono i genitori a scegliere
per loro, con la prima Confessione sperimentano in prima persona l’entrare in relazione con
Gesù partecipando alla sua infinita misericordia. I ragazzi erano desiderosi di fare questa
esperienza e si sono presentati con entusiasmo
in chiesa per la funzione. Dopo un breve momento di introduzione da parte di don Basano,
i ragazzi si sono accostati al Sacramento con
serietà, consapevoli della sua importanza.
Giacomo e Cristina

Noi del centro anziani di San Rocco

S

iamo in una realtà piccola, ma non per questo composta da pochi “pensionati”!!
Noi che frequentiamo il centro anziani, non ci sentiamo
poi così vecchi … Abbiamo voglia di socializzare e trovarci a giocare a carte, tra due chiacchiere e qualche risata.
Per farlo però sarebbe bello essere un bel gruppetto …
I locali accoglienti non mancano e le iniziative nemmeno,
c’è bisogno di qualche per-

sona in più per realizzarle!
Quindi estendiamo l’invito a tutti coloro che hanno voglia di arricchire i propri pomeriggi e aumentare le conoscenze, approfondendole, in lieta compagnia.
Vi aspettiamo il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle
18.30.
Gina e Caterina

10 luglio: pellegrinaggio a Sant'Anna di Vinadio

S

iamo un gruppo di pellegrini che da alcuni anni si recano
al Santuario di Sant’Anna di Vinadio. Poiché a San Rocco
siamo in molti a tenere a quest’appuntamento annuale, volevamo proporre, per quanto possibile, di trovarci tutti in un'unica
data da mantenere come appuntamento fisso anche per i prossimi anni! Proponiamo la seconda domenica di luglio, partenza
da San Rocco alle 4.30 e da Pratolungo alle 5.00 per unirci ai familiari che ci raggiungeranno in automobile per la Santa Messa
delle 11.00. Per consolidare maggiormente l’impegno della nostra comunità in questo cammino di preghiera, la cantoria di San
Rocco contribuirà ad animare la Santa Messa celebrata da don
Beppe. L’invito è rivolto anche a chi non ha mai affrontato l’esperienza di un pellegrinaggio … Quando si condivide il cammino con altri, nella comunione della preghiera, i
passi sono meno pesanti e il percorso da fare sembra più breve ... infine la gioia che subentra è immensa!!
Per
informazioni,
Laura Ercole (tel.
0171.85008).

Due cantorie in memoria
di papa Giovanni Paolo II

S

abato 21 e domenica 22 maggio, le
cantorie di San Rocco di
Bernezzo e di Paschera San Carlo, si sono
riunite nelle rispettive
Chiese per presentare, in occasione della
Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, una serata di preghiera vissuta attraverso
canti, video e riflessioni.
La loro unione ha dato vita a uno splendido e indimenticabile omaggio, in cui sono state proiettate le immagini più significative della sua vita, sono stati ricordati i momenti
più toccanti. Abbiamo potuto ascoltare anche le sue parole più belle. Abbiamo rivissuto il suo amore per i giovani, i momenti d’allegria e le sue sofferenze più grandi…
ricordandoci di quanto amore il mondo ha avuto per lui ... e lui per tutti noi ...
E’ stato emozionante ascoltare i canti che sono seguiti a queste riflessioni, fino al culmine della serata con la gioiosa conclusione del canto “Jesus Christ, you are my life”,
a cui il pubblico si è unito con trasporto. Il vostro lavoro è stato tanto …
Sicuramente oltre alla bellezza e all’emozione della serata, dobbiamo ringraziarvi tutti
perché avete dimostrato quanto
si può fare, quando si è spinti
dall’amore e dalla fede in Dio.
Il canto è una delle espressioni
più belle e pure e voi lo avete reso
ancora più speciale volendo condividere, con tutti noi, il vostro

dono,
regalandoci
due serate intense,
ricche d’emozione e
ricordi per un Papa
tanto speciale da rimanere nel nostro
cuore per sempre…
E, grazie a voi, avremo di lui un ricordo ancora più bello e intenso!!
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Rinata a nuova vita nel Battesimo

I

l 29 Maggio la comunità di S. Anna ha partecipato con fede, con affetto e con
gioia al Battesimo di
LUCIA, figlia di Armando Corrado e di Basano Silvia.
A Lucia il nostro “Benvenuta!” Ai genitori le felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità. A loro e alle sorelline Ilaria e Marta ci uniamo nella preghiera di “Grazie”
al Signore.
“Grazie per questa bambina,
per il suo arrivo nella nostra vita,
per il suo primo sguardo,
per il suo primo sorriso.
Signore,
noi ti diciamo tutta la nostra gioia,
perché questa bambina
è diventata per noi, suoi genitori,
il segno vivo del nostro amore”.

Nella Casa del Padre

I

l 4 Maggio a Savigliano dove abitava e svolgeva la sua attività professionale, è
deceduto improvvisamente
ANGONOVA EMILIO di anni 59.

La sua morte ha aperto una ferita profonda nel cuore della moglie Marilena, dei suoi
parenti e amici. A S. Anna era di casa sia perché ritrovava i parenti della moglie, sia perché viveva momenti
di allegria cordiale e fraterna con i tanti amici che incontrava la domenica.
La sua presenza gioviale ai momenti di festa e la sua
partecipazione viva e generosa alla vita della comunità
ne avevano fatto un personaggio familiare, amato e stimato da tutti. Ha scelto di “riposare” nel nostro cimitero. Lo affidiamo al Signore che accoglie nella sua pace
i suoi figli e che conforta con il dono del suo Spirito chi
soffre nella separazione dalle persone care.
Laura
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Momenti di vita nella Comunità Parrocchiale

Rinato a nuova vita nel battesimo

Il 15 maggio la comunità riunita per l’Eucaristia domenicale ha accolto nella celebrazione del Sacramento del Battesimo
MUSSO MATTEO, figlio di Marco e di Aimar Chiara.
A Matteo il nostro affettuoso “Benvenuto!”. Ai genitori le felicitazioni e gli auguri di
tutta la comunità insieme ad una speciale preghiera perché il Signore li illumini e li
accompagni con amore nel loro compito di educatori saggi e sereni del loro Matteo.

Sposati nel Signore
Il 28 maggio hanno consacrato il loro amore nel Sacramento del matrimonio
♥ Matino Alessandro e Ghio Sabrina
♥Rosso Paolo e Salvagno Valentina.
Ai novelli sposi le felicitazioni e gli auguri di tutta la nostra comunità e delle comunità
da cui provengono Paolo e Alessandro.
A loro ci uniamo nella preghiera di “grazie” e nell’invocazione della benedizione del
Signore sul loro cammino.
“Alla sorgente della nostra vita di coppia
C’è la tenerezza,
la nostra tenerezza di uomo e di donna;
ma alla sorgente di questa sorgente
c’è la tua tenerezza, o Dio,
la tua tenerezza amante di Padre,
Figlio, Spirito Santo.
Noi ti preghiamo, o Dio,
che la tua tenerezza infinita

trasfiguri la nostra tenerezza,
che la tua Luce illumini ogni nostra scelta di
vita,
che la tua Benevolenza ispiri
ogni nostro sentimento,
che la tua Armonia plasmi ogni nostro incontro,
perché siamo tenerezza l’uno per l’altro
e la nostra vita di coppia
sia sempre nuova, originale, fedele, creativa”.

Benedizione comunitaria delle famiglie
O Maria, fa che ti incontriamo ovunque sul nostro cammino;
fa che ti accogliamo sempre nelle nostre case;
perché la tua stimolante presenza ci guidi sui sentieri
del Vangelo;
con una fede più pura,
con una speranza più forte,
con un amore fedele.
Mostraci o Madre, nella fatica di ogni giorno,
il Figlio tuo Gesù;
perché possiamo incontrarlo nella gioia senza fine.

18

Anche quest’anno, nel mese di maggio, ci siamo ritrovati tutti insieme, per la
benedizione comunitaria delle famiglie. Con la preghiera, la riflessione di don
Michele, i canti, le letture ci siamo “incontrati” per invocare la “benedizione”
di Dio sulle nostre famiglie riscoprendo la nostra fede, la nostra relazione con
Lui iniziata nel giorno del nostro Battesimo.
Gli incontri si sono conclusi con un momento
di festa tutti insieme dove tutti hanno contribuito con dolci, bibite, ecc., offrendo così la
possibilità di conoscere persone nuove giunte
nel nostro paese, o semplicemente scambiare quattro chiacchiere con il vicino che per
i vari impegni che abbiamo non riusciamo
mai ad incontrare. Un grazie di cuore a tutti
coloro che hanno partecipato, a chi ha messo
a disposizione tempo, locali, per organizzare
queste serate. E’ stato bello vedere tanta partecipazione attiva da parte di tutti. GRAZIE!
Daniela

Campeggio delle famiglie

E

’ tempo di programmi per l’estate e anche in parrocchia, ora che le attività dell’anno stanno chiudendo una ad una, ci si attiva per continuare a vivere l’estate con lo
stesso spirito comunitario dei mesi invernali … ma con una proposta molto accattivante!!! Dopo l’esperimento dell’anno scorso (decisamente ben riuscito, direi!!!) la parrocchia ripropone e rilancia con entusiasmo il Campeggio delle Famiglie!! Nel periodo
dal 17 al 22 agosto la casa alpina “Regina delle Alpi” di Acceglio sarà a disposizione
delle famiglie di Bernezzo per rivivere lo spirito e le emozioni dei campeggi a cui abbiamo partecipato da ragazzi! Ecco quindi la proposta: alcuni giorni (si valuterà la possibilità di fare due turni) da passare in completo relax, tra partite a bocce, turni in cucina (hihihi!!!) chiacchierate
e passeggiate in compagnia!! Speriamo in una numerosissima partecipazione in modo da approfittare
di questa occasione per
stringere nuove amicizie e
rafforzare le vecchie!!!

S

Gita delle donne sprint

veglia al canto del gallo, l'appuntamento è in piazza, ci ritroviamo con ancora un poco di sonno negli occhi.
Si prende posto sul pullman, che condividiamo sempre molto volentieri con
la leva del '48.
Fin dall'inizio si crea la tipica simpatica confusione che solo le "badanti" delle
donne sprint sanno creare.
Arrivo al santuario Madonna dei Fiori, dove Lucia ci racconta la leggenda della
sua nascita, Santa Messa e poi il ricongiungimento con il gruppo del '48.
Quindi visita guidata al Museo Civico e alla Gipsoteca di Savigliano.
Poi partiamo alla volta della Vecchia Trattoria, dove ci attende un lauto pranzo,
accompagnato da buon vino e un meraviglioso bouffe di dolci, e non solo, siamo
state rese liete dai canti e musiche di Elio, Anselmo e Giovanni.
Poi purtroppo come tutte le cose belle la giornata e volta al termine, ma ci siamo
ripromesse di ritrovarci l'anno prossimo.
A tutte le donne sprint, le volontarie augurano una calda ma non troppo estate.
Arrivederci!
Alma
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Dalle missioni
C

Berazategui, 3 maggio 2011
arissimi amici,
finalmente ho un giorno un po’ tranquillo e ne approfitto per mandarvi mie
notizie e degli “Hogares”, insieme agli auguri di una buona e santa Pasqua, anche se in
ritardo. Vi assicuro che, nonostante il mio silenzio, siete stati tutti presenti durante la Veglia pasquale ed il giorno di Pasqua, nella Messa celebrata dal nostro Vescovo nel cortile del
nostro nucleo delle ragazze. Infatti, come tutti gli anni, il giorno di Pasqua ci siamo riuniti tutti a celebrare l’anniversario dell’apertura degli hogares (sono 23 anni) e, nel giorno
che la vita ha vinto la morte, a ringraziare per le tante vite di ragazzi che abbiamo potuto
accompagnare e salvare e chiedere al Dio Risorto la forza e la luce per continuare a donare la
nostra vita per sollevare, da tanto dolore e morte, tanti bambini e ragazzi.
Come già vi avevo scritto a Natale, il nucleo dove viveva la coppia Ivonne e Guillermo, é stato
chiuso, però, grazie a Dio, abbiamo potuto riparare il guasto dell’installazione dell’acqua e,
tra 15-20 giorni, pensiamo di riaprirlo come centro dove i ragazzi ed gli adolescenti vadano
ad imparare cose utili per la vita ed trovino un luogo di svago e di protezione.
Affidiamo questo nuovo progetto al buon Dio, sicuri che, se é suo, Lui ci aiuterà a percorrere
il miglior cammino, soprattutto per il bene dei ragazzi.
Il 5 marzo abbiamo anche riaperto il nucleo per giovani-adolescenti. Sono 5 giovani che
vivono insieme, imparando ad essere autonomi ed a autogestirsi: quattro vivevano nel nostro hogar e uno viene da un altro hogar. Nessun adulto vive con loro. C’è un signore che li
accompagna, visitandoli, aiutandoli ad organizzarsi nelle cose di tutti i giorni (mangiare,
pulire, fare la spesa…). Soprattutto vogliamo che si sentano accompagnati nei vari passi
per diventare autonomi e responsabili nello studio, nel lavoro, nell’uso del tempo libero, dei
soldi, della solitudine…
Ciao, carissimi, a sentirci presto e grazie per come mi accompagnate ed accompagnate il mio
lavoro con questi bambini e ragazzi. Che il Signore della vita dia a ciascuno di voi e delle
vostre famiglie la vita piena che è venuto a portare sulla terra.
				

Salutoni e un abbraccio grande. Che Dio vi benedica.
Suor Renza

AVVISO
Il servizio raccolta mod. CUD, effettuato presso l'ufficio parrocchiale, per
coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi ma che vogliono attribuire l'8 per mille alla Chiesa Cattolica, cesserà il 20 giugno 2011.
L'incaricato del Sovvenire

AvvisoalleAssociazionibernezzesi
La redazione del bollettino riserva uno spazio per la pubblicazione degli avvisi e
delle notizie delle Associazioni: chi desidera utilizzarlo può inviare l’articolo e le
relative foto (massimo una pagina del bollettino) all'e-mail “fincrisse@diocesicuneo.it” entro il termine stabilito dopo aver consultato Francesco Incrisse.

A conclusione del corso di pallavolo
… "E se provassimo a organizzare un corso “senza pretese” di pallavolo per i nostri
bambini?".
L’idea, buttata lì appena iniziata la scuola da una manciata di genitori simpatizzanti
per questo sport, ha avuto una risposta al di là delle nostre aspettative: le adesioni sono
state numerose. Organizzati i gruppi per fasce d’età è iniziata l’avventura. Settimana
dopo settimana, i bambini e i ragazzi hanno frequentato in modo costante gli incontri,
partecipando attivamente alle attività e imparando a rapportarsi con gli altri e a dare
ciascuno il proprio contributo nel gruppo. Siamo arrivati ormai alla fine della prima
stagione sportiva dell’A.s.d. Bernezzo UNDER, vogliamo ringraziare tutti gli atleti
e i genitori, tutti quelli che ci hanno aiutato: sponsor, arbitri, segnapunti, custodi della
palestra, consigliere contabile e consiglieri organizzativi, scrivano, amministrazione
comunale, ma anche i tifosi che hanno creduto come noi in questa avventura ringraziandoci con lo striscione che ci ha accolti alla “PIZZATA” finale allo Spirito di Vino.
IMMENSAMENTE GRAZIE A TUTTI!!! E ricordatevi che lo sport ha sempre bisogno … anche di idee nuove. L’entusiasmo e la gioia di stare insieme di questi “atleti
in erba” ci hanno contagiati ed è per questo che ci farebbe piacere riproporre questa
esperienza il prossimo autunno dopo l’inizio della scuola, ma ci faremo sentire!!! Vi
aspettiamo sempre più numerosi e a TUTTI AUGURIAMO UN’ESTATE FRIZZANTE!!!!
gli organizzatori

Ama la vita cosi com'è
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