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

(Mt. 13,3-23)

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE

Pasqua: un evento di vita e per la vita

I

l giorno di Pasqua, nelle Celebrazioni
eucaristiche della sera, la Chiesa invita
a proclamare il racconto dei discepoli di
Emmaus, narrato al capitolo 24 del Vangelo
di Luca, che ci riporta al giorno della
risurrezione di Gesù.

I due pellegrini, in cammino verso Emmaus, sono impegnati in una appassionata conversazione su ciò che è accaduto in quei giorni a Gerusalemme. Nel
mezzo del colloquio incontrano Gesù che, senza farsi conoscere, si avvicina e
inizia anche lui discorrere con loro. Li trova impegnati nel tentativo di comprendere, e si inserisce discretamente in questa loro ricerca. Indubbiamente il
Signore desidera che intendano ciò che è accaduto. Quando i due chiedono al
nuovo compagno di viaggio: Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò
che vi è accaduto in questi giorni? (Lc 24,18), parlano con l’unica persona che
effettivamente sa ciò che è accaduto a Pasqua.
Secondo il racconto del terzo vangelo i due di Emmaus sono i primi discepoli
ai quali appare Gesù risorto. Di essi non sappiamo poco e nulla: se non il nome
di uno: Cleopa, e che entrambi erano impegnati in una conversazione per cercare
di dare un senso agli avvenimenti dei giorni precedenti. Dopo il Venerdì santo,
pensavano che non restava che andarsene, ritornare alla vita normale! Non
potevano immaginare che Dio può capovolgere il corso degli eventi. Non credevano perché avevano poca fiducia in Dio.
In realtà, non si può mai dire la parola fine al nostro sperare in Dio. Per coloro che credono non c’è alcuna possibile fuga dal mondo, per quanto a volte esso
possa apparire indifferente e per quanto possiamo trovarci in difficoltà. Non è
solo il nostro mondo, è anzi tutto il mondo di Dio; Dio ci ha posti in questo mondo e in esso ci ha chiamati. Egli dona oltre ogni misura e contro ogni mancanza
di speranza, contro ogni tristezza dei tempi. È un Dio della vita e un amico della
vita. I discepoli di Emmaus ritrovano la speranza quando Gesù, lungo il
cammino, spiega loro il senso delle Scritture. Il loro cuore ardeva nella ricerca
di comprendere e in questa ricerca egli era già vicino a loro. Dalla Pasqua scaturisce una luce che illumina la storia del popolo di Dio, la storia dell’umanità. Le
potenze della morte, della violenza, della menzogna, dell’odio sono certamente
ancora all’opera, ma sono vinte, sono alla fine. Ad avere l’ultima parola saranno
la vita, la verità, la giustizia e l’amore. Questa speranza è contagiosa! I discepoli in cammino hanno bisogno solo di speranza che li orienti nella nebbia degli
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slogan effimeri e delle vuote promesse, che decadono ancora prima di essere
fatte. Vi sono troppe parole, ma troppo poche parole di vita!
Chi altro, se non Gesù il Cristo dice queste parole decisive di speranza e di
gioia? Ai discepoli di Emmaus si aprirono gli occhi quando il Signore risorto
spezzò il pane con loro e in quel modo si rivelò a loro. Non ardeva forse in noi il
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
scritture? (Lc 24,32).Auguri a tutti di una buona e felice Pasqua!
don Roberto e don Gabriele

Ti preghiamo Signore che questo cero,
offerto in onore del tuo nome
per illuminare l'oscurità di questa notte,
risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave,
Si confonda con le stelle del cielo.
lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio,
che risuscitato dai morti fà risplendere sugli
uomini la sua luce serena.

Buona Pasqua

La tecnofamiglia: le relazioni ai tempi di Internet

Q

uesto il titolo del terzo appuntamento programmato per gli Incontri
Interdiocesani 2018/2019. A causa di un improvviso impegno Michela
Pensavalli non è potuta essere presente ed è stata sostituita da due colleghe, Laura
Morabito e Alessandra Conti, che insieme a lei collaborano presso l’Istituto di
Terapia Cognitivo Interpersonale di Roma. Nel loro intervento articolato e denso
di contenuti ci hanno presentato il frutto di uno studio sugli effetti che l’uso
delle nuove tecnologie può avere sulle relazioni, in particolare dei mobile born,
i nativi digitali. Abbiamo così conosciuto la “società incessante”, frutto del
bisogno di essere sempre connessi, sempre pronti a digitare, a condividere, a
twittare, tant’è che si parla di ITSO (Inhability To Switch Off) per definire la
sindrome dell’incapacità di staccare spina. É come se il canale principale delle
nostre relazioni non fosse più l’incontro personale ma la connessione: viviamo
in totale solitudine relazioni mediate dalle tecnologie.
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È in atto la rivoluzione digitale, che ha modificato il registro delle possibilità
mentali e sensoriali, ed ha plasmato una nuova cultura e differenti forme e modalità di sentire il rapporto con se stessi, con l’altro da sé e con il mondo. In rete è
possibile amare, studiare, comprare, sognare, è possibile, in altre parole, vivere.
Se gli adulti di oggi si possono definire una “generazione-di-mezzo” (affascinati dalla
tecnologia che usano molto, ma ancora dotati di un sistema mente-cervello predigitale) i
bambini di oggi sono “nativi-digitali” (cresciuti utilizzando correntemente videogiochi,
cellulari, computer, MP3, e dotati di nuove organizzazioni cognitive-emotive).

I nativi digitali utilizzano il cervello in modalità multitasking, sono abilissimi
nel rappresentare le emozioni un pò meno nel viverle, sono meno abili nella
relazione personale diretta, ma molto capaci nella relazione tecnomediata, e, infine, sono in grado di
vivere su due registri
cognitivi e socioemotivi, quello reale e quello virtuale. Inoltre non
hanno come riferimento la comunità degli
adulti, poiché, grazie
alla tecnologia, vivono
in comunità prevalentemente virtuali, nelle
quali costruiscono autonomamente i percorsi
del sapere e della conoscenza.
Come recuperare allora la relazione tra noi adulti e i nostri figli? Attraverso
la riscoperta della narrazione. Narrare se stessi, la propria vita, la vita della famiglia e della società nella quale viviamo significa trasmettere valori e visioni
della vita. Questo richiede a noi una capacità innanzitutto di stare con i figli, di
essere-perloro ed essere-con loro, di essere significativi ed anche affascinanti.
Accettando anche il rischio della libertà dell’altro, che può determinare momenti
difficili e conflittuali. Educare vuol dire trasmettere qualcosa che ci è proprio,
che è fatto nostro e dunque significa anche mettersi in discussione, perché educare vuol dire essere autorevoli, e quindi competenti, esperti, ma soprattutto coerenti e responsabili. Se tornerà il tempo della riscoperta del valore del legame e
della relazione, questo sarà perché alcuni adulti coraggiosi avranno accettato la
sfida dell’educazione, restituendo così all’umanità del terzo millennio la fiducia
nella vita e la speranza nel futuro.
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Gabriella Spiller

Vocazione: scelta per la vita

enerdì 15 e sabato 16 marzo si è svolto presso il seminario di Cuneo una
V
due giorni di formazione sul tema della vocazione dal titolo L’arte di
accompagnare.

La riflessione guidata da don Vittorio Conti sacerdote della Diocesi di Milano,
nonché psicologo e psicoterapeuta ha aiutato i presenti a riflettere sul senso della
vocazione nel terzo millennio.
Molto spesso i giovani hanno un’idea distorta su cosa significhi Vocazione:
pensano che riguardi i preti e le suore e che poco abbia da dire alla vita di un
giovane. In realtà tutti i battezzati sono chiamati a vivere seriamente la propria
vocazione.
Innanzitutto la vocazione non è un ruolo, un lavoro, un cartellino che viene
appiccicato su un individuo, ma è parte fondante dell’identità di una persona e si
manifesta in tutti gli ambiti di vita.
La chiamata rappresenta quindi l’elemento fondamentale: Dio ha chiamato e
continua a chiamare molti a seguirlo. A chi si fida, promette orizzonti nuovi
prima inimmaginabili. Quanti esempi nella Scrittura ci raccontano la chiamata
che Dio ha rivolto all’uomo nella storia dell’umanità: Dio invita Abramo a fidarsi
di Lui, a lasciare la sua terra e la sua famiglia d’origine per un luogo sconosciuto
promettendogli una discendenza numerosa. Anche Maria si è fidata di Dio e con
umiltà ha lasciato che la promessa operasse in lei.
La vocazione è innanzitutto una vocazione umana ovvero il rendersi conto che
siamo chiamati ad uscire da noi stessi, comprendere che
la vita di ognuno è unica e che la vita va vissuta in una
forma che abbia senso. Questo processo, generalmente,
si fa consapevole nell’adolescente e nel giovane: cosa
fare della propria vita per non buttarla, per viverla in
pienezza, per trovare senso e fare della propria vita un
capolavoro, un’opera d’arte?
In secondo luogo la vocazione è vocazione cristiana
ovvero ciascun battezzato è chiamato a vivere con
coscienza il messaggio evangelico e farsi portatore
della “buona notizia” che salva. Provocatorie sono le
parole della Lettera di San Giacomo: Tu hai la fede ed
io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io
con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Risulta allora
importante nel cammino di vocazione la testimonianza
e l’esempio di chi ci vive accanto.
L’attuale crisi di vocazioni ci spaventa per la riduzione numerica o per la
mancanza di santità, di fede e di carità che coglie le comunità cristiane? Ecco che,
allora, le parole di Enzo Bianchi (fondatore della Comunità di Bose) sono quanto
mai veritiere: La Chiesa può fare molte cose eccellenti con poche vocazioni, ma
dotate di qualità e convinzione. Aumentare ad ogni costo le vocazioni, significa
aumentare il numero dei miseri e dei fanatici, non dei santi.
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Ecco allora che la scelta fatta con risolutezza, consapevoli che scegliere una
via significa rinunciare ad altre vie, non è privazione, bensì libertà, segno di
convinzione, di adesione, di scelta consapevole.
Concludo con le parole di Enzo Bianchi: Cerchiamo di ascoltare Dio che parla
in ciascuno di noi, e se lo ascoltiamo sentiremo nella nostra mente e nel nostro
cuore lo Spirito Santo che ci da forza, ci consola, ci sostiene nella lotta. Con
molta umiltà, con la consapevolezza di non essere niente e di non poterci vantare
di nulla e tuttavia di essere chiamati.
Luigi Bono

Mese di Maggio - Pellegrinaggi Mariami

A

nche quest’anno le nostre Comunità hanno organizzato i Pellegrinaggi a piedi al
Santuario di Fontanelle, in data 1° maggio e al Santuario Maria Regina degli Apostoli
di Caraglio in data 31 maggio. Siete tutti invitati a partecipare: questi pellegrinaggi che
vede unite le nostre Comunità, possa essere per tutti occasione speciale di preghiera,
di riflessione e di comunione fraterna.

Questi i programmi:
Mercoledì 1° maggio 2019
PELLEGRINAGGIO A FONTANELLE
Partenza: ore 4,45 davanti alla Chiesa della Madonna a Bernezzo
ore 5,00 davanti alla Chiesa di San Rocco
Pumto d'incontro ore 5,20 circa: Municipio di Cervasca
ore 8,00: S. Messa al Santuario di Fontanelle
L’invito è esteso anche a chi non ha la possibilità di venire a piedi:
ci ritroviamo direttamente al Santuario alle ore 8,00 per la S. Messa.
In caso di maltempo si andrà in auto con ritrovo alle ore 7,00
davanti alle rispettive Chiese

Venerdì 24 maggio 2019
PELLEGRINAGGIO ZONALE

ore 21,00 Appuntamento davanti alla Chiesa
Parrocchiale di Caraglio
e partenza per raggiungere
il Santuario Maria Regina degli Apostoli in Castello
Tiziana Streri

Resoconto Caritas 2018

S

ono ormai trascorsi 5 anni dall’apertura del Centro di Ascolto Caritas nella Zona Valle
Grana. Il servizio é aperto il giovedì dalle 14.30 alle 17:00 nei locali parrocchiali
SAN GIOVANNI BOSCO di Bernezzo. Dal mese di maggio la sede del centro di ascolto
si sposterà a Caraglio (inizio via Brofferio, a destra della parrocchia) sempre il giovedì
negli stessi orari. La distribuzione dei pacchi viveri avverrà il SABATO mattina dalle
9,30 alle 11,30 presso la sede del centri viveri in via Villanis 18 a Bernezzo.
Come ogni anno ci sembra doveroso dare un resoconto degli aiuti erogati, ben sapendo
che gli aiuti più importanti non sono quelli monetizzabili.
Come ben espresso dal nome del centro la nostra peculiarità è l’ASCOLTO delle persone che vivono un momento di difficoltà, l'accompagnamento é la risposta a dei bisogni
immediati per far fronte a momenti difficili.
Ovviamente questo spesso passa attraverso un aiuto economico che non è però il fine
del tutto.

Numeri anno 2018
UNITÀ FAMILIARI SEGUITE: n. 46 nuclei familiari (da 1 a 5 persone) nel 2017
erano 32. Questo numero fa riferimento alla Zona Valle Grana: da S. Rocco Bernezzo
a Castelmagno.
Ogni giovedì di apertura passano dalle 2 alle 4 persone. Per un totale annuo di 160
accessi.
ENTRATE
Contributo Caritas 8 per mille e offerte
€.6.420,00

USCITE
Contributo Prog Abitative, spese sede,
spese viveri, interventi vari
€.6.843,89

Come si può vedere le uscite sono maggiori rispetto alle entrate, ma grazie alla rimanenza degli anni precedenti siamo riusciti a coprire le spese.
PACCHI VIVERI erogati ogni 15 giorni o una volta al mese (in base al numero del
nucleo famigliare), sono 33 al mese per un totale di 334 pachi all’anno.
Le famiglie aiutate con i pacchi viveri solo su Bernezzo e San Rocco sono 18 per un
totale di 50 persone, in quanto il resto della Valle viene gestito a Caraglio.
Nell’ultimo anno, alcune famiglie che sono state aiutate hanno potuto restituire in modo
parziale e rateizzato lʼaiuto ricevuto. In questo modo si dà dignità e valore a chi è stato
aiutato e a sua volta rientra nella rete e può aiutare altri.
Il centro vede impegnati 18 volontari totali, di cui 10 addetti all’ascolto e 8 per le attività di animazione, accoglienza e pacchi viveri.
Il numero dei volontari è ancora limitato per far fronte alle numerose ore di ascolto e
per dare ad ognuno l’attenzione dovuta. Se qualcuno fosse interessato ad aiutare può
contattare il numero del centro di ascolto 3315028390 il giovedì dalle 14,30 alle 17,00.
I volontari Caritas
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Festa degli anniversari di matrimonio

D

omenica 17 marzo la Parrocchia Santi Pietro e Paolo ha organizzato la Festa degli
anniversari di matrimonio.

Alla Santa Messa delle ore 11,00 erano presenti 33 coppie. L’evento è stato ben organizzato dai collaboratori della comunità parrocchiale.
Ciascun festeggiato aveva il foglio delle preghiere e dei canti, preparati dalla nostra
brava cantoria, per poter seguire bene la celebrazione.
Durante la Santa Messa, dopo la predica, il celebrante ha chiesto alle coppie di prendersi per mano, invitandole a rinnovare le promesse matrimoniali, e le ha benedette con
l’aspersione dell’acqua.
Alla fine della Santa Messa una coppia di sposi ha letto una preghiera nella quale si è
ringraziato il Signore per i bei momenti di gioia e per essere stato di aiutato nei momenti di difficoltà, chiedendo di restare sempre con noi, poiché chi è nell’amore è certo di
rimanere con Dio.
Gli sposi più numerosi erano quelli dei 50 anni: 9 coppie, e per una piccola comunità
come Bernezzo è un fatto molto rilevante.
Non sono mancate le foto sia di gruppo che di ogni singola coppia festeggiata.
Tutte le coppie sono state omaggiate di un regalo, molto bello, offerto dalla Parrocchia.
Usciti dalla Chiesa ci siamo recati nel Salone Parrocchiale dove sempre dai collaboratori era stato preparato il rinfresco.
Grazie all’organizzazione di una coppia la giornata è proseguita con un pranzo molto
apprezzato per continuare in buona compagnia. Erano presenti 34 persone.
Una coppia di sposi
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Azione Cattolica

N

el Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica del 15 settembre 2018, erano state
decise, per l’anno associativo 2018/2019, alcune proposte per il settore Adulti:
• Spirituale: preghiera, lettura della Parola, S. Messa e adorazione eucaristica
mensile;
• culturale-formativa con la visita guidata alle chiese del territorio;
• ricreativa- con la proposta di commedie in piemontese;
• continuazione della campagna 1€ al mese per il mattone a favore delle Opere
parrocchiali, rivolta ai soci e a tutte le persone interessate a far diminuire il debito
esistente.
Ora un po’ di resoconto delle attività finora realizzate.
Adorazione primo venerdì del mese
Ormai da cinque anni continua l’impegno dell’A.C. nella preparazione dell’adorazione mensile. Via, via la partecipazione è
aumentata. Il Signore ci aiuti a capire che la preghiera e la Parola
di Dio sono i pilastri della nostra vita cristiana.
Visita guidata alle chiese del territorio
Finora abbiamo visitato la chiesa della Madonna del Rosario
di Bernezzo, la chiesa di S. Giovanni e la parrocchia Maria
Assunta di Caraglio.
La storia di ogni chiesa ha fatto capire ai presenti la fede dei
nostri antenati che, con fatica e sacrifici, hanno costruito un posto dove la comunità
potesse trovarsi a pregare e ad ascoltare la Parola di Dio. Nel tempo le chiese sono state
abbellite con tesori artistici: affreschi, quadri, iscrizioni, statue che sono stati preziosi
per far conoscere la Parola di Dio ai fedeli
Commedie in piemontese
Ringraziamo la compagnia degli Instabili di Valgrana che il 9 febbraio con la commedia “Quando era il matrimonio?” ci ha fatto trascorrere una serata in allegria, grazie
alla spontaneità e bravura degli attori. La somma raccolta è stata di 300,00€ a favore
delle Opere parrocchiali.
Sabato 23 marzo per la prima volta è venuta a Bernezzo la compagnia del “Fia
curt” di Demonte con la commedia “La
mia Galina” scritta da Laura Beccaria,
autrice e attrice. La mimica e la naturalezza dei vari attori è stata apprezzata dai
presenti che hanno dimostrato il loro divertimento con sonore risate e con molti applausi spontanei. Sono stati lasciati
alla compagnia 150,00€. per la loro beneficenza e sono state devolute 200,00€ per le Opere parrocchiali.
1 euro al mese per il mattone
Per il quinto anno ci siamo impegnati a versare 1 € al mese (costo di un caffè) per aiutare la parrocchia a diminuire il debito. Speriamo di poter completare anche quest’anno il
mattone, con l’aiuto di tutte le persone disponibili a collaborare a tale iniziativa. Grazie
a tutti.
Anna Stano
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MOMENTI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Dai registri parrocchiali

RINATI ALLA VITA NUOVA NELL’ACQUA E NELLO SPIRITO

¾¾ SILVESTRO CHIARA, di Andrea e di Muradore Federica, nata a Cuneo il l6 novembre 2018 e battezzata il 10 marzo 2019.

¾¾ MARTINO NICOLA, di Cristian e di Delfino Ilaria, nato a Cuneo il 22
dicembre 2017 e battezzato il 24 marzo 2019.
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Ritornati nella casa del Padre

• DURBANO ALBERTO, di anni 47, deceduto il 27 febbraio 2019 presso la propria abitazione. Il funerale è stato celebrato nella Chiesa
parrocchiale il 1° marzo 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

ROSSO GIANCARLO, di anni 76, deceduto il 2 marzo 2019 presso l’Ospedale
A. Carle. Il funerale è stato celebrato nella
Chiesa parrocchiale il 5 marzo 2019 e la
salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

• BRUNO GIOVANNI, di anni 91, deceduto
il 9 marzo 2019 presso la propria abitazione. Il
funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale
l’11 marzo 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

•GENOVESE BENEDETTO, di anni 88,
deceduto il 20 marzo 2019 presso la Casa
di Cura Monteserrat. Il funerale è stato
celebrato nella Chiesa parrocchiale il 23
marzo 2019 e la salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.
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Festa per gli 80 anni di don DOMENICO BASANO

D

omenica 24 febbraio, la nostra comunità parrocchiale, insieme alla sua
famiglia, si è stretta attorno a don Domenico Basano per festeggiare i
suoi 80 anni di vita. Don Domenico ha celebrato con passione ed entusiasmo
l’Eucaristia delle ore 10.30 ripercorrendo i momenti più importanti della
sua vita e del suo ministero.
Al termine la popolazione si è ritrovata presso il Cento anziani per un
momento di festa in suo onore.
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Dove sei Dio quando ho il cuore in tempesta!?

C

iao a tutti! Siamo i bambini e le catechiste del percorso di catechesi “PASSO DOPO
PASSO 1” della parrocchia di San Rocco di Bernezzo e siamo qui per raccontarvi
una novità che abbiamo vissuto sabato 16 marzo insieme ai nostri genitori.

Poichè il percorso di catechesi “PASSO DOPO PASSO” proposto dalla
nostra Diocesi prevede incontri anche per i genitori, abbiamo voluto sperimentare per la prima volta uno scambio intergenerazionale dove insieme
grandi e piccoli si sono ritrovati ad affrontare lo stesso argomento da punti
di vista differenti : LE PAURE!!!
Attraverso frasi, parole chiave, disegni, filmati, rappresentazioni, ci siamo
lasciati coinvolgere, mettendoci in gioco e in discussione nonostante la
profondità dell’argomento .
Guidati da Don Gabriele i genitori si sono confrontati attraverso un lavoro
a piccoli gruppi per elaborare i loro vissuti, mentre noi bambini con l’aiuto
delle catechiste abbiamo dato sfogo alla nostra creatività disegnando dei
bellissimi “mostri scaccia paura”.
Il pomeriggio si è concluso con un breve ma intensa celebrazione: dopo la
lettura della Parola in cui anche i discepoli hanno sperimentato una forte
paura e hanno capito l’importanza di avere fiducia in Gesù per sconfiggerla, ogni famiglia ha affidato le proprie paure, come piccole candele accese,
nel mare della vita alla LUCE ferma e forte della Sua Presenza.
La serata si è conclusa con una cena all’insegna della condivisione e dell’allegria.
Vista l’ottima riuscita dell’iniziativa vi aspettiamo l’anno prossimo!
A presto
I ragazzi e le catechiste
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Biancaneve e i 200 nani

L

a gioiosa e colorata maratona
di Carnevale è terminata.
Contagiati dalla vivacità e semplicità
dei piccoli, siamo ritornati tutti
un po’ bambini, mattacchioni e
canterini. Sabato 2 marzo allegre e
variegate mascherine hanno vestito
a festa il nostro paese creando
un universo colorato. Domenica
3 marzo, invece, un’altra bella pagina del carnevale, viene raccontata
osservando gli occhi dei bambini che hanno brillato di magia, incantati
e stupiti e dalle famiglie che, con
allegria e qualche grammo di sana
pazzia, si sono lasciate coinvolgere
nella sfilata del Carnevale ragazzi di
Cuneo che, quest’anno, festeggiava
il 40° anniversario.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ognuno mettendo in campo le proprie abilità e la propria
voglia di fare festa. Ci vediamo il
prossimo anno!
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Festa della prima Riconciliazione

D

omenica 31 marzo alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale,
accompagnati dai loro genitori, hanno celebrato per la prima volta il
Sacramento della Riconciliazione: Beltramo Alessio, Beltritti Hendrick,
Bergia Pietro, Bono Alice, Cesano Elisa, Cometto Andrea, Fantin Sofia,
Giordano Kilyam, Giraudo Vanessa, Graffino Aurora, Lepera Sofia,
Maffioletti Jacopo, Martini Mathias, Massa Eleonora, Massa Pietro,
Massucco Miriam, Miniaci Gabriele, Moncada Tommaso, Musso Cecilia,
Pellegrino Vittorio, Re Lia, Renaldo Anna, Riba Giada, Rossato Larissa,
Sacchi Mattia, Simondi Tommaso,
Fà, o Signore Gesù, che questi ragazzi conservino nel cuore
la bellezza di questo momento vissuto con semplicità
e continuino a sperimentare nella gioia e nella fiducia
la misericordia e il perdono del Padre.
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ORARIO DELLE LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA 2019
GIORNO
14 APRLE
DOMENICA DELLE PALME
15 APRILE
LUNEDÌ SANTO

ORARIO

CELEBRAZIONI

ORE 08,00

S. MESSA

ORE 10,30

ORE 20,45

18 APRILE
GIOVEDÌ SANTO

ORE 21,00
ORE 18,00

19 APRILE
VENERDÌ SANTO

ORE 21,00

20 APRILE
SABATO SANTO

ORE 21,00

Ritrovo in piazza don Giordana e Benedizione dei rami d'ulivo.
Processione verso la chiesa parrocchiale e
celebrazione dell'Eucaristia
CONFESSIONI PER GLI ADULTI E PER
I GIOVANI in preparazione alla Pasqua.
CELEBRAZIONE DELLA “CENA DEL
SIGNORE”, con la “LAVANDA DEI PIEDI” ai
ragazzi che si preparano alla Celebrazione della
Prima Comunione.

Azione Liturgica della Passione e Morte di
Gesù
Via Crucis per le vie del paese animata dai giovani
Veglia Pasquale

ORE 08,00

21 APRILE
GIORNO DI PASQUA

S. MESSE

ORE 10,30

22 APRILE
LUNEDÌ DELLʼANGELO

ORE 10,30

S. MESSA

ALTRE CELEBRAZIONI
DOMENICA 5 MAGGIO
FESTA DI SAN MAGNO

ORE 08,00
e 10,30
ORE 11,15

DOMENICA 12 MAGGIO

ORE 10,30

DOMENICA 26 MAGGIO

ORE 10,30

SANTE MESSE
PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE
E BENEDIZIONE DELLE CAMPAGNE E
DEGLI AUTOMEZZI
17 RAGAZZI DELLA NOSTRA COMUNITÀ CELEBRERANNO LA PRIMA COMUNIONE
14 RAGAZZI DELLA NOSTRA COMUNITÀ CELEBRERANNO LA CONFERMAZIONE

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
NEL MESE DI MAGGIO
Anche quest’anno, nel mese dedicato a Maria, ci ritroveremo per la recita del Rosario e la celebrazione dell’Eucaristia presso alcuni Piloni presenti nel territorio della nostra
Parrocchia.

DATE E LUOGHI
ORE 20.30

MARTEDÌ 7 MAGGIO
Presso il Pilone dei Santi Antonio e Costanzo
all’inizio di Via Asinari
MARTEDÌ 14 MAGGIO

ORE 20.30

Presso il Pilone di Via Torrazza
MARTEDÌ 21 MAGGIO

ORE 20.30

Presso il Pilone della Madonna del Buon ritorno in Via Prata
MARTEDÌ 28 MAGGIO

ORE 20.30

Presso il Pilone di Roata Pellegrino

Concluderemo, come tradizione, il mese di maggio,
VENERDÌ 31 MAGGIO con il seguente programma:
• ORE 20.00: partenza della Processione dalla Chiesa parrocchiale
con la statua della Madonna. Il percorso sarà il seguente: Via don G.
B. Astre, Via Monviso.
• Quindi sulla Piazzetta di Via Monviso verrà celebrata l’Eucaristia, al
termine della quale proseguirà la Processione lungo la Via Divisione
Cuneense, per concludere in Chiesa con la preghiera di affidamento
delle nostre famiglie a Maria.
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Bilancio economico Parrocchiale San Rocco
anno 2018

ENTRATE ORDINARIE PARROCCHIA (anno 2018)

Affitto fabbricati e terreni................. €.... 7.028,50
Collette in Chiesa.............................. €.... 9.901,67
Collette Massari alle Chiese.............. €.... 4.196,00
Offerte in ufficio
(Battesimi, Matrimoni, sepolture,
Bollettino)......................................... €.. 31.698,00
Offerte da benedizione famiglie........ €.... 5.273,15
Rimborso dai residenti casa
Parrocchiale per mantenimento......... €.... 3.000,00
Altre entrate diverse
(rimborso Enel, interessi bancari,
varie)................................................. €.... 1.500,42
Partite di giro giornate Diocesane
per missioni, seminario, Cartas,
terremotati e compenso del Parroco
lasciato alla Parrocchia..................... €.... 3.590,00
Totale entrate.......................€..65.893,74
USCITE ORDINARIE PARROCCHIA (anno 2018)

Tasse: IMU, TARES, ecc ....................€..5.344,03
Assicurazioni (Chiesa, Oratorio,
Cascina.................................................€..1.652,00
Bollette(Luce, Gas,Acqua,Telefono)...€..9.585,18
Gasolio per Chiesa...............................€..1.904,02

Altre uscte(formazione stampa ecc.)...€..2.837,68
Bollettino.............................................€..3.194,90
Spese amministrative..........................€.....431,25
Spese caritative....................................€..1.852,76
Tributo Diocesi....................................€..1.160,00
Spese bancarie.....................................€.....341,85
Manutenzione ordinaria fabricati........€..2.892,92
Spese chiesa (ostie, cera, vino ecc......€.....665,06
Partite di giro giornate diocesane per
missioni, seminario, Caritas,
terremotati e compenso del Parroco
lasciato alla Parrocchia..................... €.....3.590,00
Totale uscite............................ €...35.457,65
ENTRATE STRAORDINARIE

Residuo di cassa al 31.12.2017........ €... 74.513,67
Altre.................................................. €............0,00
Totale.................................. €... 74.513,67
USCITE STRAORDINARIE

Spese per manutenzione fabbricati e
varie.................................................. €.....7.367,98
Totale...................................... €.....7.367,98
Saldo attivo al 31.12.2018...... €......... +97.581,78

Tutta la documentazione è agli atti parrocchiali e del Consiglio Affari Economici e
visionabile tramite i membri incaricati del Consiglio Affari Economici.

Bilancio economico comitato di gestione
Oratorio Parrocchiale San Rocco

urante l’anno, oltre alla manutenzione ordinaria, sono stati eseguiti vari interventi
sulle strutture per il miglioramento e mantenimento delle stesse.
D
Di seguito riportiamo un resoconto finanziario dell’attività del Comitato nel 2018:

ENTRATE
Offerte liberali all’oratorio................ €.... 3.395,00
Offerte attivtà oratorio....................... €....... 275,00
Estate ragazzi.................................... €.... 7.200,00
Utile di cassa dicembre 2017............ €.... 7.915,24
TOTALE.......................................... €.. 18.785,24

USCITE:
Spese per manutenzioni.................... €.... 1.083,90
Spese per materiale di consumo........ €.... 1.616,30
Spese per bollette.............................. €....... 500,00
Spese per estate ragazzi.................... €.... 3.000,00
Spese bancarie................................... €....... 202,43
TOTALE................................... €......6.402,63

SALDO ATTIVO al 31/12/ 2018........................................................................................................ €........12.382,61
con un utile d'annata di ..................................................................................................................... €. .......4.467,37
al netto dell'utile di cassa al 31.12.2017

Ricordiamo che i locali interni e gli spazi esterni sono a disposizione dei parrocchiani
nel rispetto del regolamento interno e di corretto utilizzo previa prenotazione presso
i responsabili dei locali: Bono Luigi 334 7411131, Renaudo Daniela 333 2364154 e
Rizzo Federica 320 8652559 (Palestra e Teatro), Lerda Roberta 328 2352080, Massucco Jenny 333 4770688 e Martina Ribero 346 6051403 (spazi esterni e garage).
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Il Comitato di gestione dell'oratorio Parrocchiale

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Rinata alla vita nuova nellʼacqua e nello Spirito

¾¾ Domenica 17 febbraio,
alle ore 16.00, ha ricevuto
il sacramento del Battesimo Alison Serale, figlia
di Samuele e di Elisabetta
Bruno, nata a Cuneo il 18
maggio 2018.
Ritornato nella casa del Padre
Martedì 26 febbraio è morto Venanzio Garino, nato il 21 settembre 1927 a Bernezzo e
residente in via Sant’Anna 62.
Il funerale è stato celebrato giovedì 28 nella chiesa
parrocchiale e la sua salma riposa nel locale cimitero.
Persona dal carattere scherzoso e allegro, Venanzio
ha trascorso la sua lunga esistenza sempre a Bernezzo. Instancabile e appassionato lavoratore, non
disdegnava intraprendere attività innovative. Legato in matrimonio con
Emilia dal 1950 e papà di tre figlie, la famiglia è stato il suo principale
valore di riferimento. È morto dopo un prolungato periodo di malattia, in
spirito di fede e circondato dall’affetto dei familiari.
O Dio, concedi al nostro fratello Venanzio
il dono della tua pace e della comunione di vita con i tuoi santi.

OFFERTE ANNO 2018

PER IL BOLLETTINO E PER LA CHIESA (escluse le Messe)
Fam. Bergia – fam. Abba-fam. Audisio – Garino – fam Audisio Franco - fam Giupponi - fam.
Molinengo - Noella Menardo - Garino Angela Borsotto Rosanna - fam. Battaglio - Audisio
e altre pie persone che vogliono rimanere anonime.
PER OCCASIONI PARTICOLARI
Fam. Marro - Devia, fam. Mandrile, fam. Schena, fam. Calidio.
Sperando di non aver dimenticato nessuno...
un GRAZIE SINCERO A TUTTI! 21

Parrocchiale Sant'Anna
Resoconto finanziario anno 2018
ENTRATE
Collette in Chiesa.............................. €.... 3.746,00
Offerte per bollettino......................... €....... 140,00
Affitto fabbricati................................ €....... 700,00
Entrate varie...................................... €.... 2.136,00
Totale Entrate.................................. €.... 6.722,00
USCITE
Assicurazioni e tasse......................... €........231,00
Spese ordinarie.................................. €........966,00
Energia elettrica................................ €........948,00
Spese per il bollettino........................ €........316,00
Manutenzioni ordinarie..................... €........557,00
Riscaldamento................................... €.....1.260,00

Spese straordinarie............................ €........793,00
Totale uscite..................................... €.....5.071,00
Solidarietà (partite di giro)................ €........142,00
Riepilogo entrate............................... €.....6.864,00
Riepilogo Uscite................................ €...... 5.213,00

---------------

Totale Attivo Anno 2018............ €. 1.651,00
Attivo anni precedenti............... €.18.528,00
Totale Attivo da riportare.......... €.20.179,00

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nellʼacqua e nello Spirito

Laura

¾¾ Domenica 24 febbraio, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00,
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Anna Fantino, figlia di Davide e di
Martina Ansaldi, nata a Savigliano il 27 giugno 2018.
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¾¾ Domenica 3 marzo, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha ricevuto il sacramento del Battesimo Aiden Capellaro, figlio di Paride e di
Estella Perona, nato a Cuneo il 13 settembre 2018.

Anna e Aiden siete stati immersi nel mare sconfinato dell’amore di Gesù.
Il suo Santo Spirito vi dia forza, luce e coraggio per il vostro cammino di vita,
affinché possiate vincere le forze del male e gioire
della sua presenza di speranza e di amore.

Ritornati nella casa del Padre
Domenica 20 gennaio è morto Luca Fanara,
nato a Cuneo il 2 marzo 1996 e residente in
via Valdrame 28.
Il funerale è stato celebrato mercoledì 23 nella chiesa parrocchiale e i resti del suo corpo mortale
riposano nel locale cimitero.
Giovane semplice e gioviale, Luca aveva un grande
desiderio di vivere relazioni di amicizia e di svolgere diligentemente il suo lavoro per affrontare in
modo responsabile le sfide future della sua vita. Purtroppo però il suo
cuore ha cessato di battere troppo presto, lasciando in un immenso dolore
papà Sandro, mamma Monica, le sorelle, gli adorati nonni, i cari amici e
tutti noi suoi compaesani.
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Mercoledì 23 gennaio è morta Antonella Armando in Bergia, nata a Bernezzo il 26 maggio 1961 e residente in via Cuneo 19.
Il funerale è stato celebrato venerdì 25 nella
chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel locale cimitero.
Antonella è stata un esempio trasparente di serenità e
di fiducia. Carattere pacifico, è vissuta svolgendo scrupolosamente il suo lavoro e il suo compito di moglie, di
mamma e di nuora. Ha conosciuto momenti difficili - su
tutti quello della morte del figlio Manuel - che però, insieme al marito Mario e il figlio Lorenzo, ha saputo vivere con grande dignità,
così come la lunga malattia che ha preceduto la sua morte.
Giovedì 31 gennaio è morta Caterina (Anna)
Martino vedova Plazza, nata a Verzuolo il 19
gennaio 1932 e residente in via Villanis 16 - Bernezzo.
Il funerale è stato celebrato sabato 2 febbraio nella
chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel locale cimitero.
Battezzata con il nome di Caterina, però in paese tutti la chiamavano Anna. Mamma di Mariuccia e di Paola, dopo la morte del marito Giorgio, ha scelto di vivere
come ospite in Casa don Dalmasso, realtà alla quale, fin
dai suoi inizi, è stata profondamente legata. Era persona dai tratti gentili e cordiali, ma soprattutto animata da una profonda fede e da un’intensa dedizione
alla preghiera personale.
Giovedì 31 gennaio è morta Antonietta Bodino
in Pepino, nata a Robilante il 28 agosto 1926 e
domiciliata in via Roccia 17, ma residente in via
Cavour 34 - Vernante.
Il funerale è stato celebrato sabato 2 febbraio
nella chiesa parrocchiale di Vernante e la sua
salma riposa nel locale cimitero.
Antonietta venne ad abitare a Bernezzo con il marito Mario - in un alloggio contiguo a quello dalla figlia Ivana
- solo in tarda età, a motivo della sua malattia che l’affliggeva sempre più. Persona di fede, nelle conversazioni
amava narrare i trascorsi della sua infanzia e della sua intraprendente vita lavorativa e familiare, manifestando così i valori fondamentali della sua persona.
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
DELLA SETTIMANA SANTA E DI PASQUA

GIORNO

14 APRILE
DOMENICA
DELLE PALME

18 APRILE
GIOVEDÌ SANTO

ORARIO

CELEBRAZIONI

ORE 9,15

S. Messa a SantʼAnna

ORE 10,45

Processione dalla Confraternita

ORE 11,00

S. Messa nella Chiesa della Madonna

ORE 17,00

S. Messa a Casa don Dalmasso

ORE 8,00
ORE 20,30
ORE 8,00

ORE 9,30
19 APRILE
VENERDÌ SANTO

ORE 10,30
ORE 15,30
ORE 18,00
ORE 21,00

20 APRILE
SABATO SANTO

21 APRILE
DOMENICA DI PASQUA
22 APRILE
LUNEDÌ DELLʼANGELO
-PASQUETTA-

ORE 8,00
ORE 20,30

Celebrazione delle Lodi
presso la Chiesa della Madonna
Celebrazione nella Cena del Signore
presso la Chiesa della Madonna
Celebrazione delle Lodi
e Adorazione eucaristica per adulti
Chiesa della Madonna
Adorazione eucaristica
per ragazzi di 5ª elementare e medie
Chiesa della Madonna
Adorazione eucaristica
per bambini dalla 1ª alla 4ª elementare
Chiesa della Madonna
Via Crucis e adorazione della croce presso
Casa don Dalmasso
Azione liturgica
della Passione e morte del Signore
SantʼAnna
Via Crucis per le vie del paese
Celebrazione delle Lodi
Chiesa della Madonna
Solenne Veglia Pasquale
Chiesa della Madonna

ORE 8,00

S. Messa - Casa don Dalmasso

ORE 9,30

S. Messa - Sant’Anna

ORE 11,00

S. Messa - Chiesa della Madonna

ORE 9,30

S. Messa - Sant’Anna

ORE 11,00

S. Messa - Chiesa della Madonna
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La vostra generosità

OFFERTE DOMENICALI
Massari di S. Antonio, Massari delle Anime, Massari del Signore, Massari di S. Magno, Massari della Confraternita, Massari della Madonna, Massari di S. Pietro, Massari della Maddalena, Colletta S.
Messa degli Alpini, Colletta S. Messa Prato Francia, Massari di S. Bernardo, Massari di S. Giacomo.
19.307,10 euro
OFFERTE PERSONALI E DA CANDELE VOTIVE
Gullino Lucia, Bezzone Remo, Salvagno Teresa, Fam. Invernelli, Chesta Valter, Brondello Adriana,
Chiapello Roberto e Elda, Riba Silvano, Bergia Nilla, Chesta Maria, Conti Margherita, Per l'apostolato
di preghiera, Menardi Rosina, Fam. Chesta Giovanni e Rollino Anna, Serra Massimo, Bono Luigi, Chiapello Giuseppina, Rosso Elena, Bono Ornella, Fam. Abbà, Fam. Preziosi, p.p. per la parrocchia, Chesta
Giancarlo, Isoardi Silvio e Streri Maria Franca, Massa Caterina, Chiappello Giuseppina, I fratelli e le
sorelle della Confraternita dell'Annunziata per il tetto della Crusà, Musso Pasqualina, Borra Maria, Comba Valter, Fam. Garro-Armando, Costamagna Vilma, Fam. Chesta, Fam. Vallone Daniele, Chesta Maria,
Fam. Brignone, Fam. Chesta Valter, Fam. Viale Ilario, Fam. Garino-Chesta, Luciano Anna, Goletto Celestino, Fam. Rota, Fam. Garino, Fam. Chiuminatti, Fornara Luigi, Ceaglio Giuliana, Gonzales Maria
Teresa, Ammalati e anziani del 1° e 2° venerdì del mese, Bergia Laura e Mario, Leve dell'8 e del 3, Barale
Doranna, Bono Giulio, Chesta Elda, Giacone Tilde, Banda Musicale di Bernezzo in occasione della festa di S. Cecilia, Menardi Jeannine, Fam. Musso, Borra Maria, Azione Cattolica, Audisio Giacinto, p.p.
per le necessità della parrocchia, Rollino Giuseppe, Costamagna Beppe e Vilma, Borra Maria, Menardi
Michele, numerose offerte anonime, Goletto Graziella (CDD), Fam. Pastore in suffragio di Dutto Pastore
Margherita (CDD), da bussolotto candele votive,. 9.433,23 euro
OFFERTE PER BOLLETTINO
Tallone, Bruno Clara, Bergia Silvio, Preziosi Pierfranco e Giovanna, Delfino Liliana, Borgetti Romana,
Borsotto Bruna (Rittana), Plazza, Fam. Vietto, Gullino Lucia, Fam. Vietto Giovanni, Bergia Teresa, Rosso Domenica, Fam. Merlo, Borgetti Silvana, Basano Felicina e Chesta Andrea, Bruno Pietro e Rosalba,
Audisio Rita, Garino Teresa, Garino Pierina, Chesta Alessandra, Brondello Graziella e Gemma, Chesta
Giovanni, Osenda Maria, Rosso Lucia, Monteforte Annalisa, Bono Marisa, Profiti Maddalena, Arnaudo
Marilena, Riba Silvano, Parola Giovanni, Galliano Irene, Mattalia Sergio, Bruno Giuseppina, Costamagna Vilma, Serra Caterina ved. Delfino, Serra Massimo, Goletto Iolanda, Bergia Denise, Famiglia
Serra-Chesta, Brondello Letizia, Brondello Franca, Brondello Alda, Fam. Bono Elio, Eliotropio Jolanda,
Contributo del Comune di Bernezzo, Chesta Palmira, Bono Ornella, Bodino Marco e Melchiò Marina,
Fam. Abbà, Fam. Garelli Claudio, Conti Teresa, Chesta Sergio e Delerba Gabriella, Rosso Lucia, Comba
Valter, Giordanengo Vilma, Luciano Anna, Bruno Marinella, Conti Mafalda, Audisio Elio, Ebano Marco, Pastore Lorenzo, Serra Carla, Serra Mario, Garino Miranda, Bono Elio, Tallone Pierina, Giordana
Norma, Fam. Conti Pietro, Fam. Bruno Anselmo, Fam. Brocardo Bruno, Menardi Elvira, Fam. Brondello
Pierino, Bodino Nella, Benecino Giovanni, Fam. Beccaria, Borgna Teresa, Ponzetti Gianclito, Bergia
Luciana, Fam. Mattio, Rafila Brenda, Alfero Giuseppe, Bono Giovanni e Cesarina, Invernelli Germana,
Fam Garnerone, Goletto Celestino, Luciano Anna, Bruno Maria e Anna Maria, Ceaglio Giuliana, Occelli
Ivano, Sorzana Mentina, Duranda Giuseppe, Unicalce Spa, Fam. Rizzotto in ricordo di Ghio Bruna,
Salvagno Mauro, Rollino Maria, Rosso Lucia, Bergia Teresa, Fam. Bruno, Serra Carla, Malfatti Mario,
Rosso Domenica, Fam. Musso, Franza Albina, Chesta Giovanni Andrea, Audisio Giacinto, Rovera Pierina, Audisio Margherita (S. Anna), Bruno Pietro e Rosalba (S. Anna-Vallera), Migliardi Silvia (Sangano),
Garino Angela, Fam. Pessione, Botasso Pina, Bodino Antonio-Fabrizio-Marco, Bezzone Remo, Chiuminatti Giuseppe, Garino Giuseppe, Fam. Daniele-Cassioni, Mattalia Valente, Rollino Giuseppe, Incrisse
Francesco, Preziosi Pierfranco, Galliano Irene, Merlo Pier Mario, Merlo Simone, Merlo Nicola, Arnaudo
Giovanni, Mattalia Sergio, Silvestro Laura, Garino Franco e Paolo, Tosello Felice, Campagno Roberto,
Basano Livio, numerose offerte anonime. 4.370,00 euro
OFFERTE PER BATTESIMI
I nonni Fantino per il battesimo di Giacomo, La Fam. in occasione del battesimo di Dutto Cassandra,
Il padrino e la madrina in occasione del battesimo di Etienne Ntouzo'o, Fam. Lovera per il battesimo di
Elia, Fam. Cavallo per il battesimo di Azzurra, Fam. Iannella per il battesimo di Edward, Fam. Cittadino per il battesimo di Amelie, Fam. Ristorto per il battesimo di Pietro, Fam. Napodano per il battesimo di
Matteo, Fam. Giordanetto per il battesimo di Alex, Fam. Sing e Comba per il battesimo di Leonardo,
Fam. Lattanzio per il battesimo di Leonardo. 710,00 euro
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OFFERTE PER MATRIMONI
Fam. Dutto e Salvagno per il matrimonio di Chiara, I genitori per il matrimonio di Francesco e Marta, Fam. Chesta e Caveglia in occasione matrimonio di Marta e Francesco. 370,00 euro
OFFERTE PER FUNERALI E IN SUFFRAGIO
In suffragio di Belli Irene, In suffragio di Battistin Giordana, In suffragio di Caterina Bersezio, In suffragio di Olivero Raimonda, La Fam. Panero in suffragio di Ghibaudo Rosanna, I familiari in suffragio di
Giordana Giuseppino, la famiglia in suffragio di Menardi Gino, In suffragio di Giancarla Neri, La famiglia in suffragio di Ichino Sergio, I colleghi di lavoro in suffragio di Aldo Botasso, La Fam. in suffragio
di Dalmasso Secondo, La fam. in suffragio di Castellino Francesco, In suffragio defunti fam. Vietto,
Sorelle e cognati in suffragio di Brondello Giulio, Borgetti Romana in suffragio di Brondello Giulio,
La Fam Brondello Pierino in suffragio del figlio Alberto, La Fam. Delfino e Basso in suffragio di Serra
Caterina, Fam Schena in suffragio di Schena Rosa, In suffragio di Donati Guglielmo, Conti Domenica in
suffragio defunti, Fam. Olivero in suffragio del caro Luigi, In suffragio di Goletto Erminia ved. Mandrile,
La famiglia in suffragio di Dutto Margherita in Pastore, In suffragio di Ottavio Bianchi, I familiari in
occasione del funerale di Ghibaudo Rosanna, Famiglia Rovera Giuseppe in occasione del funerale del
papà Jot. 2.310,00 euro
OFFERTE PRIME COMUNIONI
p.p. per Prima Comunione, Genitori della Prima Comunione.
130,00 euro
OFFERTE PER BENEDIZIONI FAMIGLIE
da benedizione famiglie. 1.830,70 euro
OFFERTE PER ANNIVERSARI
In ringraziamento per i 90 anni di Lucia Brondello, In occasione della festa degli anniversari di matrimonio. 210,00 euro
OFFERTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE PARROCCHIALI
p.p. in ringraziamento, Preziosi Pierfranco e Giovanna, Chesta Giovanni, Giraudo Giuseppina, Bergia
Giovanni e Elisabetta, Compagnia “d'la Vila” con la rappresentazione “i truschin del dutur”, Demino
Federico e Ribero Caterina, Bergia Assunta, Riba Silvano, Chesta Osvalda, Goletto Silvio, Pierina, Giuseppe e Carmen, Armando Lia, Famiglia Serra-Chesta, Brondello Franca, La Compagnia del "Bun Imur"
per rappresentazione "el castel del nebbie", Persone anziane e ammalate, La Compagnia Teatrale “I
Pass'attori”con la rappresentazione “Orilio, Orilio”, Chesta Sergio e Delerba Gabriella, I ragazzi del Post
Cresima, Fam. Bruno Anselmo, Fam. Serra, I nonni materni per la 1^ comunione di Marco e Massimiliano, Bergia Assuntina, Delfino Rosina, Invernelli Gemma con iniziativa bulbi gladioli, Borra Maria,
Tosello Angela, Animatori Estate Ragazzi da vendita CD, Chesta Giancarlo, Chesta Valter, Fam. Plazza,
Vietto Margherita, Fiandrino Liliana, Serra Carla, Rollino Renata, Le nipoti in ricordo di Musso Pasqualina, Osenda Maria, Una famiglia in ringraziamento, Compagnia teatrale del "Bun Imur" per spettacolo in
occasione dell'inaugurazione delle Opere Parrocchiali, Garino Domenico e Chiapello Armanda, Pignatta
Cristina, Tassone Ivo per “giochi antichi” proposti in occasione della Castagnata, Chiapello Giuseppina,
La Compagnia "d'la Vila" di Verzuolo con la rappresentazione "Doi stisse d'eva", Conti Celestino, Serra
Gioachino, Borgna Teresa, La Compagnia “I viragalet” di Chiusa Pesio con la rappresentazione teatrale
"Toni .. l'avocat dij matrimoni", Bono Luigi, Vietto Maria, Contributo Comune di Bernezzo, Chesta Elio,
Bergia Giovanni, Arnaudo Giovanni, Chesta Giancarlo, Azione Cattolica, Ferro Giampiero e Chiapello
Renata, Chesta Andrea e Basano Felicina, Chiapello Maria e Basano Franco, Ferro Federica, G. Comba
di Comba Cristiano, Stano Anna, Distort Angelo e Streri Tiziana, Chesta Elda e Delfino Aldo, numerose
offerte anonime. 34.368,80 euro
OFFERTE PER USO LOCALI E RISCALDAMENTO OPERE PARROCCHIALI
Famiglie dell'Anello Perduto, Andrea Menardi, Gaddi Cecco ed Eva, Saulino Antonella, Tosello Francesco, Mara Piacenza, Peano Carla, Grow Up, Bertello Nicolò, Siccardi Fulvia, Ass. In Bocca al Lupo, In
occasione del battesimo di Etienne e Kate Ntouzo'o, Compagnia teatrale i "Sagrinà 'd S. Ciafrè", Comba
Cristiano, Comitato Tutela Ambiente, Jacopo Incrisse, Squadre di pallavolo per uso salone, Azione Cattolica, Comune di Bernezzo per salone e locali destinati a Libroteca, Istituto Comprensivo, Fam. Renaldi,
In occasione della "Festa delle Leve", In occasione della rappresentazione "Reclam" di Claudio e Marco,
Ghibaudo Chiara, Fam. Costa, Coro La Marmotta, Viale Fabio, Forniglia Alberto. 7.305,00 euro
OFFERTE CARITAS PARROCCHIALE
p.p.
100,00 euro
OFFERTE PER SOSTENTAMENTO CLERO
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Menardi Rosina, Offerte da bussolotto “1 euro al mese”. 177,00 euro

Festa annuale Avis Bernezzo: c’è bisogno di nuovi
donatori giovani!

D

omenica 17 febbraio i donatori della Sezione Avis bernezzesesi sono ritrovati
per festeggiare insieme. La giornata è iniziata con la Messa delle 11 celebrata
da don Roberto. Durante l’assemblea annuale presso la sede l’attenzione è stata
focalizzata sulla realtà locale. I festeggiamenti sono proseguiti per una sessantina
di soci e simpatizzanti con il pranzo sociale presso il ristorante “Non solo bar” a
San Defendente. Il pomeriggio è stato animato dalla lotteria.
Vi fornisco alcuni numeri sulla nostra Sezione a fine 2018: 415 tesserati, di
cui 147 donatori attivi e 6 nuove adesioni, 193 donazioni effettuate nel 2018.
Una piccola goccia nel mare dell’Avis, ma ogni goccia ha il suo valore per
l’associazione.
Le riflessioni durante l’assemblea sono state incentrate sul calo delle donazioni
e sull’importanza di coinvolgere i giovani.
Nel corso degli ultimi anni il numero si è sempre mantenuto stabile oltre le 230
donazioni. Nel 2017 erano state 234, il 2018 si è chiuso con 193 donazioni. Un
calo di 40 donazioni significa quasi un 20% in meno, sono davvero tante sacche
di sangue in meno.Per un trapianto di organo ci possono volere fino a 30/40
sacche: nel 2018 ci siamo “giocati” l’equivalente di un trapianto di cuore.
Anche a livello provinciale si è registrato un calo lo scorso anno: 23.714 sacche
contro 14.09 con un decremento del 2,60%.
Nel 2017 sono stati 124 i soci che sono andati al Centro trasfusionalealmeno
una volta, nel 2018 sono scesi a 111. È invariato il numero di donatori effettivi
(con almeno una donazione negli ultimi due anni) che sono 147.Questo è
sicuramenteun dato positivo. Ci sono però comportamenti diversi: 59 hanno fatto
meno donazioni contro soli 39 che hanno incrementato le donazioni, gli altri
hanno confermato lo stesso numero di donazioni. È chiaro che alcuni donatori
per problemi di salute o per età devono rinunciare o limitare le donazioni.
L’età media dei donatori effettivi è di circa 54 anni. A Bernezzo l’età media dei
residenti è di 39,9 anni. I due numerifanno riflettere.
Una prima considerazione: dobbiamo ringraziare i donatori che da più anni
continuano ad assicurare il loro contributo per la loro assiduità e dedizione.
La seconda riflessione: è necessario acquisire nuovi donatori giovani che
possano garantire il loro impegno come donatori periodici. Spesso i nuovi
donatori giovani negli anni successivi riducono il loro apporto fino ad azzerarlo
in alcuni casi.
Abbiamo indirizzato due richieste ai donatori della Sezione:
-- parlare di più della donazione con parenti, amici, colleghi di lavoro e portare la
propria testimonianza. Spesso il donatore fa questo atto meritorio nel silenzio:

l’invito è a condividere la gioia di un gesto gratuito nei confronti di persone
sconosciute che potranno continuare a vivere grazie ad esso;
-- provare a fare “un passo in più”. Chi lo può fare è stato invitato a fare una
donazione in più rispetto al 2018. Se solo un terzo dei nostri donatori attivi
coglierà questo invito non solo recupereremo le donazioni “perse” ma
addirittura riusciremo a far crescere il nostro contributo.
Come Direttivo continueremo a coinvolgere le famiglie attraverso i ragazzi
delle medie, i diciottenni durante la cerimonia di consegna della Costituzione e
a rafforzare i legami con le altre associazioni del territorio. Anche nella nostra
realtà ci sono stati casi in cui il sangue è stato prezioso e fondamentale.
Sono tanti i soci che si sono distinti per la loro costanza e dedizione. Domenica
17 febbraio sono stati consegnati 13 riconoscimenti.
6 diplomi (8 donazioni) Dutto Marco, Comandù Paola, Guttero
Alessandro, Chesta Matteo, Bernardi Andrea, Massa Ambrogio;
5 benemerenze in bronzo (16 donazioni) Secci Maria Teresa, Arnaudo
Enrico, Martina Cristina, Giraudo Daniela, Tomatis Mauro;
1 benemerenze in argento (24 donazioni) Bono Enrico;
1 benemerenze in rubino (75 donazioni) Serra Giulio.
Ricordo ancora e ringrazio i 6 nuovi donatori che si sono uniti nel 2018:
Serra Carola, Cesano Valerio, Vercellone Paola, Chesta Giacomo, Veglia
Maurizio, Bergia Alex.
Giuseppe Serra

Video concerto della Banda Musicale
La Banda musicale di Bernezzo presenta, la sera del 13 Aprile, alle ore 21, presso il teatro dell’asilo
di San rocco di Bernezzo, “Han mandase a more”, un emozionate viaggio visivo e sonoro nel ricordo
degli Alpini alla Campagna di Russia. Il Video-concerto sarà l’atto finale di una collaborazione con
l’istituto comprensivo di Bernezzo, patrocinato dall’ UNIRR e dall’associazione “i colori della
vita” di Racconigi, con il contributo del Comune di Bernezzo, Regione Piemonte.
La serata sarà l’unione dei suoni della Banda con quelli degli alunni della scuola secondaria di
primo grado, per un totale di circa 100 elementi. Il concerto sarà il primo di due appuntamenti,
facenti parte degli “Eventi Primavera-Estate 2019”, che hanno ricevuto un contributo da parte
della Fondazione CRC di Cuneo.

29

“ La rapina”della Banda del bun Imur

T

anto divertimento per un pubblico entusiasta: grande successo per la commedia
teatrale presentata dalla nostra brava compagnia bernezzese, il 16 e 24 febbraio a
Bernezzo e il16 marzo a S. Rocco, registrando sempre il tutto esaurito.
Quest’anno i nostri bravissimi attori, con la regia di Marisa Mattalia, ci hanno presentato “La rapina”, commedia brillante in tre atti di Gianni Cravero.
La storia si intreccia attorno alla famiglia Robiglia, che ha gravi problemi economici,
con importanti debiti e un mutuo da pagare a cui si aggiunge una mega-multa dell’Agenzia delle Entrate. La famiglia, in preda alla disperazione, decide di compiere una
rapina in banca, con l’aiuto di parenti e amici e con la consulenza del fidanzato della
domestica.
Sembra tutto molto semplice, ma l’inesperienza, l’ingenuità e la semplicità degli aspirantiladri creano situazioni di una comicità travolgente.
Fortunatamente un evento inaspettato e molto
gradito giungerà in loro aiuto e riusciranno a risolvere i problemi economici e a “far quadrare”
in piena legalità il bilancio familiare.
Anche quest’anno i nostri attori non hanno tradito le aspettative del pubblico, esibendosi con un’ottima recitazione, in perfetta sintonia e interpretando al meglio i vari personaggi, ognuno con i propri aspetti umani,
caratteriali e psicologici.
Un grazie sincero a tutti i componenti della compagnia per l’impegno nel portare avanti
questa attività: sappiamo che fare teatro amatoriale significa recitare per passione, sacrificando il proprio tempo e quello della propria famiglia, senza scopo di lucro, anzi,
contribuendo spesso di tasca propria. Significa anche recitare per beneficenza, ma significa, soprattutto, recitare perché si ama il teatro.
La compagnia del bun imur ama il teatro: ogni anno ce ne dà testimonianza con gli
spettacoli che ci propone, sempre curati nei minimi particolari, dalla scenografia, ai costumi, alle acconciature, ai più piccoli particolari!
E’ doveroso inoltre aggiungere
un grande e riconoscente “Grazie” da parte di tutta la comunità
per la generosità dimostrata: anche quest’anno la compagnia ha
voluto devolvere le offerte raccolte, dedotte le spese, per Opere Parrocchiali €.500,00 e per la
Caritas €.150,00.
Tiziana Streri
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PASQUA: NOVITÀ INATTESA
La tua risurrezione, Gesù, ci coglie di sorpresa,
proprio come è accaduto alle donne
e agli apostoli che hanno udito il loro annuncio.
In fondo è una novità inattesa che rompe le nostre logiche
e ci obbliga a fare i conti con le strade inedite
che Dio ha scelto per cambiare la storia dell’umanità.
La pietra è stata rimossa
mentre noi ci aspettavamo che facesse da sigillo
e ci assicurasse che nulla e nessuno
avrebbe potuto sconfiggere la morte.
Ora proprio quella pietra è il primo di molti massi
che ostruiscono la nostra esistenza
e la consegnano alle forze oscure del male.
Il sepolcro è vuoto, privo del tuo corpo.
Sì, nessuna tomba può essere la tua dimora
perché tu sei il Signore della vita.
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. 20,30 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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