Luglio - Agosto 2019
Sant’Anna
SS. Pietro e Paolo
San Rocco

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

(Mt. 13,3-23)

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE

Le vacanza come tempo dell’incontro

I

l 20 luglio 1980 papa Giovanni Paolo II propose la seguente riflessione
sulle vacanze:
Il riposo significa lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi dalle normali fatiche del giorno, della settimana e dell’anno. Lasciare e staccarsi
da tutto ciò che si potrebbe esprimere con il simbolo ʽMarta’. È importante che il riposo non sia un andare nel vuoto, che esso non sia soltanto un
vuoto (in tale caso non sarebbe un vero riposo). È importante che il riposo
sia riempito con l’incontro. Penso - sì, certamente - all’incontro con la
natura, con le montagne, con il mare e con le foreste. L’uomo, a contatto
sapiente con la natura, ricupera la quiete e si calma interiormente. Ma ciò
non è ancora tutto quanto si possa dire del riposo. Bisogna che esso sia
riempito con un contenuto nuovo, con quel contenuto che si esprime nel
simbolo ʽMaria’. ʽMaria’ significa l’incontro con Cristo, l’incontro con
Dio. Significa aprire la vista interiore dell’anima alla sua presenza nel
mondo, aprire l’udito interiore alla parola della sua verità. Auguro a tutti

un simile riposo.
In modo particolare, auguro tale riposo ai giovani: ai ragazzi e alle ragazze, che, liberi dagli obblighi scolastici o universitari, in questo tempo
viaggiano, conoscono il mondo e gli uomini, partecipano alle colonie o ai
campeggi estivi. Vivono in modo particolarmente intenso la bellezza del

2

mondo e la loro propria giovinezza. So che tra loro non mancano di quelli
per i quali il tempo del riposo estivo è, contemporaneamente, il tempo di
un particolare incontro con il Signore, nella comunità fraterna dei coetanei. Preziose, quanto preziose sono proprio tali vacanze! Le conosco dalla
mia personale esperienza, perché nella mia vita ho trascorso, come pastore, molte vacanze con i giovani. A tutti i giovani auguro quindi, con tutto il
cuore, che questo tempo di riposo diventi per loro il tempo dell’incontro,
di un incontro, nel quale si trovi ‘la parte migliore’, la parte di cui ormai
nessuno può privarci.
A cura di don Roberto e don Gabriele

Giornata Mondiale del Creato

S

i celebra il 1° settembre 2019 la ‘XIV Giornata Mondiale del Creato’. È una preziosa
occasione per riflettere sull’importanza di salvaguardare la natura e l’ambiente in
cui viviamo. Per farlo, serve un’azione coordinata e solidale. È necessario intervenire,
infatti, sia a livello personale sia a livello comunitario e occorre far presto perché la vita
dell’umanità tutta è a rischio.

Il creato soffre e in alcune zone del pianeta la situazione sta diventando insostenibile. Ma se il creato soffre, la vittima predestinata a soccombere è
l’uomo, al tempo stesso vittima e artefice di simile inconveniente. La natura
che deturpa per motivi economici, sociali ed egoistici non manca mai di presentare il conto, ma purtroppo i primi a pagare sono sempre i poveri.
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Campeggio 4ª e 5ª elementare - Sant’Anna di Vinadio
SONO SEMPRE I SOGNI A DARE FORMA AL MONDO.

SLa settimana del campeggio è sempre un sogno: quest’anno a Sant’Aniamo al termine della nostra esperienza di campeggio.

na di Vinadio a
più di 2000 metri di altezza,
circondati dalle
montagne, abbiamo cercato di
immaginare quali potessero essere i nostri sogni
più grandi; un
pò come Remì,
il protagonista
del cartone Ratatouille, che, nonostante fosse un topo, desiderava ardentemente diventare
un grande chef! Tra un gioco e una passeggiata, grazie alla collaborazione
di don Gabriele che ci ha aiutato nelle riflessioni, abbiamo scoperto sto-
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rie di personaggi che come noi avevano un sogno e che hanno trovato il
modo per realizzarlo, non
senza imbattersi in numerosi ostacoli. Tutti insieme,
abbiamo capito che le difficoltà fanno parte del cammino e solo affrontandole
sempre a testa alta potremmo raggiungere i nostri
obiettivi senza mai permettere a nessuno di dirci
che non possiamo farcela!
Grazie ai cuochi e a tutti coloro che hanno contribuito a
renderere questo campeggio un’esperienza meravigliosa! Un ringraziamento
particolare all’azienda agricola Ceaglio Giuliana, di Serra Debora, mamma
di una nostra campeggiante, che ha donato la verdura per tutta la settimana.
Grazie di cuore soprattutto ai ragazzi che con il loro instancabile entusiasmo hanno riempito di gioia questa settimana insieme! Continuate ad
essere sognatori, vi aspettiamo il prossimo anno per una nuova avventura!
I vostri animatori
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Campeggio 1ª media - Bersezio

U

n anno… qualcuno direbbe: passa in fretta! Per noi non è esattamente
così.. Si vive di più in una settimana di campeggio che in tutto il resto
dell’anno. I momenti che si condividono in queste esperienze ti entrano
dentro come il corso di un fiume e segnano inesorabilmente l’anima di chi
ne prende parte.
Il campeggio in tre parole è:
condivisione, rispetto, vita.
Pronti, partenza ,via...
Sono stati 7 giorni
incredibili, immersi in
un clima mozzafiato e
circondati
da
persone
fantastiche dove ognuno
di noi ha potuto mettere in
mostra le proprie qualità.
Vogliamo ringraziarvi per
tutte le emozioni che ci avete
regalato: dalle levatacce notturne, alle corse clandestine intorno alla casa,
dalle pulizie forzate alle nutelle vuote, dai ‟meno molto meno” alle riflessioni
sui vostri cari, dai giochi per il paese alle lacrime durante la parte seria,
dalle memorabili camminate ai laghi Vens, Becchi Rossi e all’arrampicata
del venerdì a Serre. Ma soprattutto, come dimenticare i nuovi slogan ‟il
pompiere paura non ne ha” o la più celebre ‟o patateee e melassaa..” che ci
hanno accompagnato a ogni pranzo e cena? IMPOSSIBILE!!
Un GRAZIE IMMENSO va a Pino e Paola che oltre essere degli splenditi
cuochi sono un punto di riferimento per tutti noi, a don Roberto per i
momenti di preghiera e per il supporto che ci ha trasmesso per tutta la
settimana.
Se volete vedere un cambiamento, tocca a voi decidere di fare qualcosa di
importante. Per ‟cambiare” il mondo iniziate dai piccoli gesti quotidiani,
ogni piccolo passo vi incoraggerà a farne un altro e poi un altro ancora e così
via. Le piccole cose contano perché se
non riuscite a fare quelle, non sarete
mai in grado di portare a termine le
cose davvero importanti. Spesso
non ci accorgiamo della fortuna che
abbiamo, è come se vivessimo in una
sfera di cristallo.. noi al centro e gli

altri a farci da contorno al nostro servizio. È pieno di
persone fantastiche là fuori, sta a voi trovarle e tenerle
sott’occhio. Ogni gesto verso gli altri, anche quello
a cui si dà meno importanza fa la differenza. Non
scordatelo mai!
Aiutate, aiutate tutti, aiutate anche chi non sembra
averne bisogno, aiutate sempre perché aiutare è il dono
più puro e prezioso che possiamo regalare al prossimo.
Non abbiate paura di sbagliare, non scoraggiatevi mai,
date tutto ciò che avete. Si può toccare il fondo più
volte ma quando starete per cadere ricordate: cadete
in avanti! Chi non rischia non vince.
Mettereste da parte voi stessi per aiutare gli altri?
Il nostro augurio è quello di essere gentili con tutti,
di percepire e ringraziare le azioni che gli altri fanno
per voi, portate sempre rispetto, non abbattetevi e
ricordate sempre: insieme si è più forti.
Non smettete mai di sognare.
Questo è solo un
arrivederci
al prossimo anno perché
noi animatori non vediamo
l’ora di riniziare una nuova
avventura insieme!
‟Passa il favore”
UN FORTE ABBRACCIO

Gli animatori
Occ, Rabut,
Saro, Samu, Ange, Silvia, Domi,
Crocchi
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Campeggio 2ª media - Argentera

D

opo tanta attesa si è svolta, dal 28 luglio al 3 agosto, la settimana del
campeggio dei ragazzi di 2ª media presso la casa del Sacro Cuore di
Argentera con gli animatori Alessandro, Alessia, Edoardo, Francesca,
Lorenzo, Martina e Michela accompagnati da don Roberto.

Il tema che ci ha accompagnato durante la settimana è stato IL TEMPO,
soffermando l’attenzione su come vivere a pieno le nostre vite senza sprecare attimi preziosi.
A questo proposito ai ragazzi sono stati posti due quesiti: “Ti sei mai chiesto che cos’è il tempo? E soprattutto se lo stai usando nel modo corretto?”.
Come i protagonisti del film “In time” hanno poi potuto apprezzare, durante i momenti di riflessione della settimana, come esso sia una tra le ricchezze veramente spendibile e disponibile in quantità limitata: l’investimento
che davvero conta nella vita.
Grazie alle limpide giornate di sole è stato possibile ammirare le bellez-

ze della Valle Stura con camminate che hanno permesso di vivere fino in
fondo lo spirito del campeggio: fare nuove amicizie, consolidare quelle
già instaurate e divertirsi alla ricerca degli animali che abitano la montagna. Infine, terminare la
giornata in allegria con
giochi di gruppo, ispirati
al tema del campeggio,
sperimentando direttamente l’importanza del
tempo e mettendosi in
gioco con attività che ripercorrevano il passato,
il presente e immaginavano il futuro.
Dopo questa esperienza
indimenticabile, non si
possono tralasciare i ringraziamenti. Grazie a Daniela, Fausto e Arianna
che hanno cucinato piatti gustosi e riempito le nostre pance sempre affamate. Da non dimenticare tutti coloro che hanno contribuito nella preparazione del materiale occorrente per la settimana.
Infine, un ringraziamento speciale è rivolto a voi ragazzi che da subito vi
siete messi in gioco e avete dato il meglio di voi stessi, rendendo questa
settimana di campeggio indimenticabile.
Al prossimo anno!
Gli animatori
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Campeggio 3ª Media /1ª Superiore – Castello di Pontechianale
“IMMAGINATE UN LUOGO DOVE LE PERSONE POSSANO VEDERE COSE MAI VISTE.”

SCome i perso-

iamo al termine della nostra esperienza di campeggio.

naggi del ‟Circoˮ
anche noi abbiamo scoperto la
vita che portiamo
nel cuore.
Abbiamo sperimentato la fatica e
la gioia di comunicare, di condividere, di donare, di
essere comunità.
Ci siamo lasciati
guidare dall’immagine
del
‟Circoˮ perché sotto il tendone, sono messi in scena numeri mozzafiato e
presentate attrazioni che AFFASCINANO, COINVOLGONO, SUSCITANO STUPORE, MERAVIGLIA E LASCIANO A BOCCA APERTA.
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Sotto il tendone del ‟Circoˮ, C’E’
VITA, IL CUORE BATTE!
Ogni personaggio con abilità, passione e competenza presenta il suo
numero particolare, ma all’interno
“del tutto” che è lo SPETTACOLO.
Ognuno è una STELLA che contribuisce alla riuscita dello show:
come l’acrobata, il comico, l’illusionista, il giocoliere...
Ognuno di noi è unico ed irripetibile...SIAMO UNICI, GLI UNICI...
Grazie a tutti voi, che tra una camminata e l’altra, le corse oltre la diga, le
risate, i salti nelle pozzanghere, le interminabili chiacchierate prima di dormire, tra principi-principesse, re “arroganti”-regine e l’incontro con personaggi “pazzerelli”, avete reso speciale questa settimana e insieme siamo
cresciuti tutti un po' di più.
Un grazie di cuore ai cuochi Anna, Gianni, Maria, e a don Gabri per il sostegno e l’amicizia che si è costruita in questi anni.
Un imbocca al lupo a ciascuno di voi che inizierà a settembre una nuova
avventura, e...non dimenticate:
“NON ESSERE CIÒ CHE DEVI, PROVA A ESSERE CIÒ CHE SENTI”.
Gli Animatori
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Campeggio 2ª-3ª-4ª superiore - Castello di Pontechianale
“Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore.”

34+16+15=65 Sessantacinque chilometri di
fatica, sudore e soddisfazione che ci hanno
permesso di scoprire le ricchezze di chi ha
camminato al nostro fianco.
Grazie alla determinazione di ciascuno di
noi, all’aiuto di sconosciuti molto gentili e di
conosciuti molto altruisti, siamo giunti tutti,
in un modo o nell’altro, a destinazione.
Quest’anno abbiamo deciso di proporre una settimana di campeggio un po’
speciale...
La domenica sera, al Santuario di Valmala ci ha accolti Irene, che ci ha raccontato la storia dei suoi fratelli partigiani caduti durante la guerra proprio a
pochi passi da quel luogo.
La mattina seguente, dopo una notte passata accampati nel salone della struttura e un’abbondante colazione, siamo partiti con zaino in spalla in direzione
nord-ovest sulla Strada dei Cannoni.

Dopo tutto il giorno di cammino, qualche acciacco, qualche aiuto esterno e
tanta forza di volontà siamo arrivati al primo traguardo: Elva.
Grazie alla disponibilità di Federica e di Luca, e delle cuoche, ogni sera abbiamo trovato un pasto caldo, i rifornimenti per il giorno seguente e un supporto
morale (anche materiale in caso di necessità!!!)
Dopo altri due giorni di strada attraversando i vari valloni, rifugi e case campeggio siamo arrivati al Passo della Battagliola, da dove quasi per miraggio,
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la vista della diga di Castello ci ha accompagnati fino alla casa.
Ripuliti e rifocillati da Anna e Marilena (Nella), abbiamo iniziato la parte
“tradizionale” del campeggio, con olimpiadi acquatiche, ritorni ad antiche
civiltà, indagini ed investigazioni, stelle e falò.
Abbiamo scoperto che senza
sacco a pelo e schiuma per capelli si può sopravvivere (senza
‘CIOCA’, NO!!!), ma l’importante è il gioco di squadra.
L’idea di proporre la camminata iniziale è nata con l’intento di
creare nuovi legami e rafforzare
vecchie amicizie in uno spirito di essenzialità, autenticità e altruismo esaltato
dalla fatica. Con nostra grande gioia, infatti, ci siamo ritrovati a far parte di un
fantastico gruppo in cui è regnata un’atmosfera di serenità e coesione.
Ad accompagnarci in questo percorso abbiamo avuto un ospite speciale: Il
Piccolo Principe. Ci ha mostrato prima il modo particolare che spesso gli
adulti hanno di affrontare la vita per poi arrivare alla sua semplicità e spensieratezza nel rapportarsi con gli altri. Ringraziamo don Roberto per averci
aiutati a coglierne anche le sfumature più spirituali e religiose, collegandosi a
brani del Vangelo su cui quotidianamente abbiamo riflettuto.
È IL MOMENT!!! Grazie Ragazzi!
Gli Animatori – Luca, Alice, Barbara, Cristiano
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Festa di Sant’Anna 2019

I

l 21 Luglio ci
siamo riuniti
per celebrare la
festa patronale.
La Santa Messa
ha aperto la
giornata: molte
persone
sono
intervenute alla
celebrazione. Un
grazie particolare alla famiglia di Antonio ed Elisa che ha preparato un presente per
tutte le famiglie, e a Chiara che con il suo flauto traverso ci ha emozionato.

Dopo la Messa, don Roberto e padre Olivier hanno dato inizio alla processione.
Ingranaggio insostituibile e sempre pronto ad accendere l’atmosfera è stata la
Banda Musicale, diretta dal Maestro Cera: sia nella processione, sia dopo la funzione ci ha donato un assaggio del suo repertorio, vasto ed in continua crescita.
Quest’anno oltre all’immancabile rinfresco preparato dai volontari, sempre momento di ritrovo e rievocazione di ricordi, abbiamo organizzato qualche vecchio
ma sempre insuperabile gioco. Tutti hanno partecipato, e si sono sfidati, nel ‟tiro
al bersaglioˮ e nelle ‟stimeˮ. Così facendo, assieme alle donazioni spontanee,
è stato possibile raccogliere 1270 € per l’iniziativa ‟Adotta una losaˮ, volta a
finanziare i lavori urgenti e necessari per il tetto della chiesa.
Una festa ben riuscita non può non avere dei grandissimi ringraziamenti per coloro che l’hanno resa tale.
I volontari di Sant’Anna che tra mille peripezie riescono sempre a ritrovarsi per
organizzare e preparare tutto!
Meraviglia è la parola che ha suscitato in noi (una piccola comunità) la Solidarietà di tutti i negozianti bernezzesi. Tutti si sono adoperati con laute donazioni
di materiali e prodotti. Il volontariato è essenziale per la vita di una comunità ed
abbiamo constatato di essere davvero fortunati da questo punto di vista.
Un grande grazie va a Mariapiera Botasso che ha provveduto al ripristino del
velo che adorna il carreto per il trasporto della nostra Sant’Anna.
Vi ringraziamo per aver partecipato e vi invitiamo al 2020, nel frattempo.... il
progetto ‟Adotta una losaˮ aspetta la vostra generosità. Per ogni informazione o
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donazione potete rivolgervi in parrocchia durante le celebrazioni.

Progetto ‟Adotta una losa”

Maicol

P

iù di un secolo di storie, di famiglie e di
anime sono passate, si sono incrociate
e sfiorate in questa piccola chiesa. Hanno
lasciato i propri pensieri, preoccupazioni,
le proprie preghiere ed i ringraziamenti per
l’invisibile quanto tangibile sostegno che
Sant’Anna ha saputo dare.

Il tempo ahimè scorre e, come un fiume,
porta sempre via con sé qualcosa e, poco
a poco, è necessario intervenire per ripristinare ciò che è stato tolto. Sia i grandi
legni che sostengono il tetto della chiesa, sia le stesse “lose” che lo compongono
hanno bisogno di un importante intervento di manutenzione.
Da sempre questo tetto protegge e dà conforto a chi viene a far visita agli affreschi che riempiono le volte e aprono colorate finestre con rappresentazioni tratte
dai Sacri racconti, Santi e Martiri immortalati in contemplazione che vegliano
sul nostro cammino.
Questa piccola chiesa è una perla incastonata su di una sporgenza, ai piedi dei
monti bernezzesi a cui da sempre rivolge il suo sguardo.
Tocca a noi cercare di saldare un debito di riconoscenza ed affetto verso questo
luogo. Il progetto è stato approvato ed i lavori partiranno a breve ma occorre
sostenere queste spese...
Con l’iniziativa ‟Adotta una losaˮ vogliamo raccogliere con il sostegno di chi
può e vuole aiutarci, i fondi necessari. Con la cifra minima simbolica di 10 euro
si potrà adottare una losa del tetto e se
la generosità non vi manca sarà possibile
averne anche più di una!!!
Sant’Anna vi aspetta come sempre per
darvi consiglio, respiro e riparo nei momenti difficili, ma anche sorridere e gioire per condividere con voi le felicità di
questo splendido cammino che è la Vita.
Maicol
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MOMENTI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Dai registri parrocchiali

Rinati alla vita nuova nell’acqua e nello spirito

¾¾ SCRIMENTI GINEVRA, di Nicolò e di Gaudenti Carolina Paula, nata
a Torino il 16 settembre 2018 e battezzata il 29 giugno 2019.

¾¾ • FORNIGLIA LETIZIA, di Alberto e di Giordano Marilisa, nata a
Cuneo il 30 dicembre 2017 e battezzata il 30 giugno 2019.
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¾¾ ARMANDO AZZURRA, di Christian e di Degioanni Valentina,
nata a Cuneo il 4 aprile 2019 e battezzata il 28 luglio 2019.
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Ritornati nella casa del Padre
BELTRITTI LUCIA NATALINA ved. OGGERO, di anni 89, deceduta il 18 giugno 2019
presso la Casa di riposo “don G. Peirone” di Peveragno.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 20 giugno 2019 e la salma è stata
tumulata nel cimitero di San Rocco.
.

BORSOTTO CATTERINA ved. BRUNO, di
anni 81, deceduta il 7 luglio 2019 presso l’ospedale “S. Croce” di Cuneo.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 9 luglio 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.
.

DOVA DOMENICO, di anni 65, deceduto il 10
luglio 2019 presso la propria abitazione.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 12 luglio 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

VACCHETTA ROBERTO, di anni 72, deceduto l’11 luglio 2019 presso l’Hospice di Busca.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 13 luglio 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

DUTTO MARTA ved. BERTAINA, di anni
92, deceduta il 13 luglio 2019 presso la propria
abitazione.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 15 luglio 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

LERDA GIUSEPPINA ved. BRUNO, di anni
89, deceduta il 19 luglio 2019 presso la propria
abitazione.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 22 luglio 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.
.

MASSA COSTANZO, di anni 71, deceduto il
3 agosto 2019 presso l’Ospedale A. Carle.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 5 agosto 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

Ricordati o Dio nostro Padre dei nostri fratelli e delle nostre sorelle,
che si sono addormentate nella speranza della risurrezione
e di tutti defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.
(Preghiera eucaristica II)
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Sposi nell’amore del Signore
¾¾ BODINO ALEX e SERALE MARTINA, hanno celebrato il Matrimonio cristiano sabato 25 maggio 2019, nella Cappella di San Bartolomeo
dei Folchi (Vernate).

¾¾ SERRA PIERPAOLO e CAVALLO PATRIZIA, hanno celebrato il
Matrimonio cristiano sabato 13 luglio 2019, nella Chiesa Parrocchiale
di San Rocco Bernezzo.
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¾¾ AIMO CRISTIAN e COMBA ELENA, hanno celebrato il Matrimonio cristiano sabato 17 agosto 2019, nel Santuario della Madonna del Castello in Caraglio.

Gita dellʼoratorio a Movieland

Domenica 16 giugno 2019 eravamo presenti in 48 per una giornata di puro
divertimento a Movieland. I grandi studi cinematografici del parco tematico, interamente dedicato al mondo del cinema, ci hanno accolto per assistere da protagonisti a vere scene d’azione, dove set cinematografici, ricreati
con incredibili effetti speciali, ci hanno coinvolto in situazioni avventurose,
horror e adrenaliniche.
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“L’isola che cʼè”
Per crescere e diventare grandi

N

el periodo tra il 24 giugno e il 20 luglio, per quattro
settimane, 182 bambini e ragazzi (la maggior parte
della nostra parrocchia e una quarantina provenienti
dalle parrocchie limitrofe) e 28 animatori, coordinati da
don Gabriele, hanno vissuto l’esperienza umanamente e
cristianamente significativa dell’Oratorio estivo.

I giorni di attività sono letteralmente “volati” e
sono stati caratterizzati da giochi entusiasmanti; da
momenti di riflessione e di preghiera coinvolgenti;
da simpatici e apprezzati laboratori che hanno permesso ai bambini e ai ragazzi di esprimere le loro capacità
manuali e artistiche; da esperienze volte a far crescere i partecipanti nell’amicizia e nella capacità di coltivare i propri sogni e desideri.
Tre sono state le gite: la prima al Pian del Valasco; la seconda al Parco
Acquatico “Le Cupole” di Cavallermaggiore all’insegna di tuffi, schizzi,
tra scivoli, gommoni e kamikaze; la terza al Parco Zoom, alla scoperta di
animali provenienti da tutto il mondo. Molto apprezzate, poi, sono state la
biciclettata alla Vallera di Caraglio, per il gruppo dei grandi, e il pomeriggio alla Pasticceria Musso per cucinare deliziosi biscotti, per i più piccoli.
Molto partecipato, infine, è stato lo spettacolo finale, preparato dai ragazzi, seguiti con assiduità dagli entusiasti animatori. La storia proposta era
proprio quella dell’Oratorio estivo: “L’isola che c’è” ispirata alla storia di
Peter Pan.
Anche quest’anno non è mancata, una proposta di solidarietà, per aprire
gli occhi e il cuore a chi si trova nel bisogno. Durante la festa conclusiva,
infatti, nella colletta della Messa e grazie alla vendita dei lavoretti realizzati dai ragazzi, è stata raccolta la somma di € 325,00, interamente devoluta
a sostegno delle attività verso i più poveri di padre Anselmo Mandrile, originario di San Rocco e missionario diocesano in Brasile.
Un grazie sincero e sentito agli animatori che con impegno, competenza,
passione e gratuità hanno seguito i bambini e i ragazzi. E un grazie ai genitori per la fiducia accordata all’Oratorio che, grazie ad esperienze come
queste, si prende a cuore l’educazione umana e cristiana delle giovani ge-
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nerazioni.

Torneo di beach volley - edizione 2019

E

anche quest’anno palleggi, palle in rete, ma soprattutto tante risate hanno
accompagnato i nostri primi attimi di caldo. I cocenti animi dei giocatori, senza
dimenticare quelli dei numerosissimi tifosi,
hanno animato i nostri campi parrocchiali
all’insegna del gioco e del divertimento
assicurato! I 150 partecipanti al torneo di beach
volley e i 160 giocatori di calcio hanno fatto
vivere momenti di puro spirito di aggregazione,
ma non è finito qui... perché quest’anno è stato
organizzato un torneo dei giovani della scuola
media, i quali hanno dimostrato di avere la
stoffa per diventare giocatori di prima classe.

Il ricavato di queste serate e dei due tornei è stato devoluto in parte all’istituto Comprensivo “Duccio Galimberti”
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di Bernezzo e all’Oratorio parrocchiale. Arrivederci al prossimo anno e ai
prossimi tornei.
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nellʼacqua e nello Spirito

¾¾ Domenica 7 luglio, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha
ricevuto il sacramento del Battesimo Tommaso Fasulo, figlio di Roberto e
di Francesca Garino, nato a Cuneo il 13 gennaio 2019.

¾¾ Domenica 21 luglio, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, hanno ricevuto il sacramento del Battesimo Marina Enrici, figlia di Marco e di
Luciana Ciccollela, nata a Cuneo il 12 dicembre 2018 e Greta Giordano,
figlia di Paolo e di Stefania Enrici, nata a Cuneo il 1° maggio 2018.
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¾¾ Domenica 4 agosto, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha
ricevuto il sacramento del Battesimo Elisabetta Grasso, figlia di Mario e di
Chiara Gazzera, nata a Cuneo il 14 ottobre 2018.
Signore Gesù,
ti preghiamo per Tommaso, Marina, Greta ed Elisabetta:
fa' che crescano nella consapevolezza di essere un dono prezioso;
fa' che conservino sempre il loro cuore per amare e la loro mente per pensare;
fa’ che non si scoraggino mai di fronte alle delusioni e alle amarezze della vita;
fa’ che crescendo possano alimentare il dono del Battesimo con la preghiera
e con una vita all’insegna di scelte conformi alla luce del tuo vangelo.
Amen!

Ritornati nella casa del Padre
Sabato 29 giugno, presso l’Ospedale di Caraglio, è morta Giuseppina Giraudo vedova di
Mario Tassone; nata il 19 luglio 1933 a Cuneo
e figlia di fu Bartolomeo e di fu Lucia Bagnasco,
era residente in via Cuneo 33.
Il funerale è stato celebrato lunedì 1° luglio nella chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel
locale cimitero.

Domenica 30 giugno, presso la struttura ospedaliera di Caraglio, è morta Amalia Armitano vedova di Stefano Goletto; nata il 7 agosto 1926 a
Bernezzo e figlia di fu Giovanni Battista e di fu
Margherita Civallero, era residente in via Scarasot 3.
Il funerale è stato celebrato martedì 2 luglio nella chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel
locale cimitero.
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Mercoledì 7 agosto è morto presso Casa don
Dalmasso Gioacchino Serra coniugato con
Catterina Chesta; nato il 26 gennaio 1932 a
Bernezzo e figlio di fu Giovanni e di fu Maria
Serra, era residente in via Villanis 16.
Il funerale è stato celebrato giovedì 8 nella chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel locale
cimitero.
Resta con noi, Signore Gesù, perché senza di te il nostro cammino affonda.
Resta con noi, Signore, per condurci sulle vie della speranza che non muore.
Resta con noi, Signore, fino all’ultima sera quando, ci troveremo fra le braccia
del Padre nel Regno dell’eterno splendore.
Amen.
(Anna Maria Canopi)

Un’estate fantastica!

L

unedì 17 giugno è iniziata l’Estate ragazzi che ha visto la partecipazione di
145 iscritti, dalla prima elementare alla terza media, seguiti da una quarantina
di animatori, formati al corso diocesano. Sono state quattro settimane molto
intense vissute nell’amicizia e nel rispetto reciproco.
Oltre alle gite settimanali, ai momenti di gioco e di riflessione su argomenti di
attualità: ecologia, rispetto dell’ambiente e delle persone per costruire un mondo

di pace insieme, quest’anno abbiamo dato la disponibilità, due mattine alla
settimana, di seguire nei compiti una quarantina di bambini. Per noi animatori
sono state quattro settimane impegnative, specialmente per i maturandi presenti,
ma siamo stati contenti per l’esperienza vissuta, per il clima di amicizia creato tra
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noi e per il sorriso e le risate che ci hanno donato i bambini e per i ringraziamenti
ricevuti dai genitori al termine della festa finale di venerdì 12 luglio.
Un grazie a don Roberto che ci ha accompagnati con la sua presenza costante e
all’educatrice Cristina che ci ha affiancato sin da subito con consigli e con la sua
esperienza.
Un grazie a tutti coloro che, in forme diverse, hanno collaborato per la buona
riuscita per l’Estate ragazzi, in particolare alla Banca di Caraglio.
Arrivederci all’estate 2020, gli animatori

Benedizione lapide per i dispersi in Russia

D

omenica 23 giugno al santuario di San Maurizio è stata benedetta la lapide
collocata dal Gruppo degli alpini di Bernezzo in onore e in ricordo dei caduti
e dispersi di guerra della nostra comunità.
Sono stati numerosi i partecipanti del Gruppo alpini, dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti del Comitato alpini d’oc e vari gagliardetti dei Gruppi alpini.
La funzione ha avuto inizio alle ore 11:40 con la Messa celebrata da don Gabriele
e seguita dalla benedizione della lapide. È stato un momento toccante ed emozionante.
L’iniziativa è proseguitaa in amicizia con la polenta offerta dal Gruppo alpini.

Azione Cattolica - Giornata di spiritualità all’Alpe

D

omenica 14 luglio la giornata di spiritualità all’Alpe di Papa Giovanni a Limonetto,
proposta dall’A.C. diocesana, ha visto una buona partecipazione di soci e
simpatizzanti.

Nella magnifica cornice naturale delle montagne circostanti e con un caldo sole,
mitigato da una brezza leggera, guidati da don Andrea Adamo, abbiamo meditato
sul profeta Elia e sul suo cammino per imparare a riconoscere il volto di Dio.
Come Elia anche noi dobbiamo cercare il volto di Dio nella realtà in cui viviamo
ogni giorno, tenendo fisso il nostro sguardo su Gesù e sulla sua Parola.
A Giovanni Battista che si chiedeva se Gesù fosse il vero Messia,
Gesù risponde: I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano,
i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la
buona novella, e beato colui che
non si scandalizza di me ( Mt 11,5-6).
L’agire di Dio è sempre a favore dell’uomo e possiamo riconoscere il volto di
Dio ogni volta che vediamo nel fratello il volto di Gesù e stiamo in ascolto.
Immersi nella quiete dei monti e nella bellezza della natura circostante, ognuno
ha meditato in silenzio sulle parole ascoltate e dal cuore è salita spontanea una
preghiera di ringraziamento al Signore per il Suo Amore e per i doni del Creato.
Nel pomeriggio la riflessione di don Andrea sulla frase del Magnificat Grandi
cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome, il rosario meditato, la
S. Messa all’aperto, animata da un gruppo di giovani di Cuneo e dall’A.C., hanno arricchito e completato ulteriormente questa giornata di spiritualità.
Anna Stano
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Alpini - Festa campestre

S

abato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto si è tenuta, come di consueto, la Festa
campestre alla Fontana Magnesia, organizzata dal nostro Gruppo alpini.

Tre serate per stare insieme prima a tavola e poi danzando con le orchestre MARCO&DEBER BAND,
INES MANERA E I FIGLI DELLE STELLE.
È stato un piacere vedere la partecipazione veramente
numerosa dei bernezzesi che sono i veri protagonisti
di queste manifestazioni.
Ed è bello per il nostro paese avere delle persone unite
in un gruppo che mette tanto impegno per l’organizzazione della propria festa.
Con questa occasione, si vuole ringraziare don Roberto, che si è reso disponibile a celebrare la Messa all’aperto, gli amici degli alpini e, vera sorpresa di
quest’anno, i molti giovani e giovanissimi che hanno dato il loro contributo
aiutando a servire ai tavoli o a preparare le porzioni.
Con questi requisiti la festa è riuscita creando un ambiente in cui si può festeggiare in compagnia e l’aiuto dei ragazzi dimostra che si ha ancora voglia di
mantenere le tradizioni di generazione
in generazione.
Arrivederci al prossimo anno!
Marina
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Preghiera per i giorni di ferie
Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire!
Sono un tempo salutare per me
e per quanti altri hanno la possibilità di farle.
In questi giorni di totale distensione,
mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola.
In questo tempo propizio, desidero solo essere libero,
di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo.
Libero di pregare, di pensare e di agire
al di fuori di orari tassativi, lontano dal caos cittadino,
immerso nella bellezza del creato.
Grazie, Signore,
per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono.
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni
e porta benessere nelle attività di quanti operano in questo campo.
Proteggi quanti si muovono per via, per mare e nei cieli!
Amen!
ORARIO SANTE MESSE
- Domenica: h. 11,00 Chiesa della Madonna e h. 08,00 Casa don Dalmasso
- Lunedì, martedì e mercoledì: h. 08,00 - Casa don Dalmasso
- Giovedì - venerdì  e sabato: h. 18,00 Chiesa della Madonna
San Rocco: - Domenica: h. 08,00 - h. 10,30
- Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì e sabato: h. 18,30
S. Anna:      - Domenica: h. 09,30.
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