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S . Paolo si presenta ai Cristiani di Corinto con un biglietto da visita tutt’altro 
che condiscendente: “Io non ritenni di sapere altro in 

mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questo crocifisso”  
(1Cor. 2,2). 
Com’è possibile, ci domandiamo, annunciare la 
“buona notizia” che è il Vangelo parlando di 
croce, di qualcuno che ha subito una morte 
così violenta e ignominiosa? 
Nella morte di Gesù si rivela l’amore, la 
fedeltà di Dio: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la 
vita eterna” (Gv. 3,16). 
Chi crede in questo amore e si affida a Lui che con la 
risurrezione di Gesù ha fatto scaturire la vita da quel se-
gno di morte che è la croce, vede rifiorire la sua vita. Co-
me il sole della primavera fa fiorire le gemme promesse 
di nuovi saporosi frutti, così l’amore che scaturisce dalla 
croce di Gesù, dalla sua vita donata per amore, apre il 
cuore del credente e ne fa sorgente di frutti di amore, 
bontà, pace, giustizia, perdono. 
Gesù invita i discepoli a “prendere la propria croce e se-
guirlo” (Mc. 8,34). 
Siamo abituati a guardare alla croce come simbolo di sofferenza. “Ho una croce 
pesante da portare…” “Il Signore mi ha dato una croce da portare ben gravosa!”. 
Per Gesù l’invito a portare la croce è l’invito ad aprirsi al dono della propria vita 
seguendo lui, la guida, il maestro. 

Questa conversione all’amore 
sarà fonte di nuova vita per sé e 
per gli altri. E la croce fiorirà 
diventando segno e promessa di 
un mondo nuovo. 
Non sparirà certamente la croce 
intesa come sofferenza, ma sarà 
meno pesante e farà crescere la 
speranza e la fiducia nella pro-
messa di Dio. 

U N A  C R O C E  C H E  F I O R I S C E  

don Michele e don Bruno 

“Bianca croce del Risorto, memoria luminosa 
dell’amore di un amico. 

Un amore grande, infinito, fino alla morte. 
Amore fedele più forte della morte 
hai perso ormai la tua pesantezza. 

Croce spoglia, vuota come la tomba. 
Croce, patibolo spezzato in mille frammenti 

Segno prezioso di una cara presenza. 
Luminosa croce, a noi ti offri 

per far rifiorire il mondo di nuova primavera. 
Croce che fiorisce, 

accogli la nostra testimonianza 
di impegno generoso per i fratelli. 

Il piccolo dono di ognuno diverrà Pasqua del Risorto. 
Il mondo che soffre e attende salvezza 

si colorerà di nuova primavera, di speranza e di pace.” 
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Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su internet con 

foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 



 

 

D omenica 18 febbraio 2007 si è 
tenuto il 2° incontro del Gruppo 

Giovani Famiglie. 
Il tema trattato è stato La relazione 

di coppia ed è stato guidato da Um-
berto e Maria Grazia 
Bovani una coppia che 
dirige il Santua-
rio di S.Antonio 
di Boves  e una 
casa di accoglien-
za per ritiri spiri-
tuali, corsi per 
fidanzati e per 
aiutare le “coppie 
in crisi”. 

L’argomento è 
stato interessante, 
nonostante sia un 
po' complicato 
perché rivolto 
soprattutto al lato 
un po’ più spiri-
tuale della coppia. 

Ci hanno aiutati a riflettere sul bi-
sogno di “fermarsi,  pensare e dialoga-
re” delle coppie che nella quotidianità 
tendono un po’ a perdere quel rappor-
to intimo che inizialmente c’è tra ma-
rito e moglie. 

Un’altra cosa emersa è stata il biso-
gno di vivere da parte di ciascuno dei 
componenti della coppia momenti di 
crisi e di farli fruttare come opportu-
nità per far crescere il rapporto in mo-
do positivo come ritrovarsi dopo un 
periodo di allontanamento uno dall’al-
tro per poi riscoprire quanto il nostro 
compagno ci sia mancato e come sia 

bello stare insieme. 
Il prossimo incontro sarà il 18 mar-

zo e sarà un ulteriore approfondimen-
to più psicologico della relazione di 
coppia vista come “DIVERSITA’ 

TRA UOMO E DON-
NA – COMUNICA-

ZIONE E DIALO-
GO”. 
Parteciperemo in-
sieme alla S.Messa 
delle ore 11,00 
“Festa degli Anni-
versari di Matri-
monio” per poi 
ritrovarci per il 
pranzo di condivi-
sione e success iva-
mente il relatore ci 
intratterrà fin ver-
so le 17,30. 
Il gruppo che si è 
formato è molto 

affiatato e le domeniche insieme sono 
davvero piacevoli. 

I nostri bambini sono seguiti da 
braviss ime baby sitter che sicuramen-
te con tutta quella marmaglia hanno il 
loro da fare. 

Ringraziamo don Michele per la 
disponibilità dei locali e dei preziosi 
consigli nella ricerca di bravi relatori. 

Ci auguriamo di coinvolgere sem-
pre più famiglie, nel frattempo vi ter-
remo informati riguardo il nostro nuo-
vo ed interessante cammino. 

 
Le famiglie  

organizzatrici 
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V enerdì 16 febbraio scorso, si è tenuta 
presso la Sala Polivalente Comunale 

l'Assemblea annuale della Pro Loco Bernez-
zo. 
All'ordine del giorno, il rinnovo delle tesse-
re, l'approvazione del bilancio consuntivo 
2006 e del bilancio preventivo per l'anno 
2007 con il programma di attività. 
Il 2006 è stato un anno molto impegnativo e 
faticoso: come già comunicato, siamo riusci-
ti a portare la luce e l'acqua alla cappella del-
la Maddalena, partendo dalla Magnesia. Ri-
mangono alcune cose da terminare sia pres-
so la cappella della Maddalena sia presso 
l'area attrezzata della Magnesia (ad esempio 
la sistemazione delle fontane e di alcuni 
muretti), che verranno realizzati prima del-
l'estate. 
Questi interventi hanno pesato molto sul 
bilancio della nostra Associazione, che ri-
spetto al passato fatica sempre di più a rea-
lizzare degli utili significativi. La normativa 
igienico-sanitaria in vigore ormai dal 2004 
per le varie feste campestri, obbliga a spen-
dere sempre di più per l'adeguamento delle 
strutture e delle aree dove si vuole organiz-
zare la festa. Proprio per questo motivo, 
stiamo valutando di portare delle modifiche 
all'organizzazione della festa campestre di 
San Giacomo, che necessita di un'area per 
la preparazione degli alimenti più idonea ed 
un'area di somministrazione più circoscritta 
per evitare spiacevoli incidenti (non si pos-
sono consumare cibi o bevande diversi da 
quelli preparati dall'organizzazione). 
Il bilancio 2006 chiude comunque con un 
utile di 5.689,00 euro, grazie soprattutto ai 
contributi degli enti pubblici e privati che 
ogni anno sostengono le nostre attività. Un 
ringraziamento particolare va all'Ammini-
strazione Comunale, sempre pronta a colla-
borare. Senza il contributo del Comune non 

potrebbe realizzarsi l’ESTATE RAGAZZI: 
un momento non solo di svago, ma anche di 
crescita dei nostri bambini, accompagnati da 
assistenti ed animatori sempre più bravi. Un 
sentito grazie al Presidente del Credito Coo-
perativo di Caraglio del Cuneese e della  
Riviera dei Fiori, che continua a dare il giu-
sto peso alle realtà che lavorano sul territo-
rio locale. 
La Pro Loco può in questo modo ogni anno 
investire cifre anche importanti per lavori o 
iniziative che altrimenti non verrebbero rea-
lizzati (ad esempio la tensostruttura in Piaz-
za Martiri, la Maddalena, ecc). 
Il programma delle attività per il 2007 non 
presenta sorprese: vorremmo anzitutto siste-
mare l'anfiteatro presso la Chiesa dei SS 
Pietro e Paolo in modo da renderlo sicuro e 
agibile per l'organizzazione di concerti all'a-
perto in occasione della Festa Patronale e 
del Festival Mista organizzato dalla Comu-
nità Montana Valle Grana. 
Le danze si apriranno domenica 17 giugno 
con la 14a edizione della RAMPIGNADO. 
Seguiranno il 29-30 giugno e 1 luglio la  
Festa della Birra, il 28-29-30 luglio la Festa 
Campestre di San Giacomo e il 19-20-21 
ottobre "La castagna a Berness". 
E' nelle intenzioni del Direttivo in carica, 
riuscire ad organizzare un grosso evento, 
come lo era stato il concerto dei Nomadi: si 
stanno vagliando diverse ipotesi, ma per il 
momento non è stato ancora definito nulla 
di certo. 
Vorrei concludere ringraziando tutti i vo-
lontari che ogni anno dedicano il loro tem-
po libero, la loro energia e voglia di fare 
affinché queste iniziative abbiano il giusto 
successo e vi ricordo che il prossimo anno 
dovranno essere rinnovate le cariche sociali 
e vorremmo veramente fare posto ai giova-
ni! 

6 Il Presidente Laura Vietto  



 

 

  ASSEMBLEA ANNUALE  
  DELLA SEZIONE                                                           

U n altro anno è passato e rieccoci a rifare 
il consuntivo dell'attività svolta, sia in 

senso umanitario che associativo. 
 
ATTIVITÀ TRASFUSIONALE 

Da gennaio a dicembre 2006 le donazioni 
sono state 269 contro le 255 del 2005 e le 
257 del 2004. Si deve constatare un leggero 
aumento delle donazioni nei confronti del 
2005. 
Chiudiamo questo anno con la tessera nr. 
301 anche se i donatori attivi sono 145 con-
tro i 140 del 2005, grazie ai 14 nuovi donato-
ri a cui diamo il BENVENUTO e vogliamo 
ricordare: TALLONE Marianna, GIRAUDO 
Enrico, SORZANA Alessia, BAGNASCO 
Silvana, GONDOLO Paolo, AUDRITO Wal-
ter, BERNlNI Maria Paola, 
AUDISIO Daniela, U-
SAI Simone, RE Lidia, 
GIORDANO Alessia, 
DEVIA Stefania, e BO-
NO Lorenzo. C'è da no-
tare che la metà, cioè 8, 
hanno un'età compresa tra 
i 18 e 26 anni ed è estre-
mamente confortante con-
statare la crescita dell'As-
sociazione con l'entrata di 
nuovi giovani, che vanno 
a sostituire i soci che per 
età o salute hanno dovuto 
sospendere le donazioni, e 
questo ci fa ben sperare 
per il futuro della nostra 
Sezione. 
Durante l'Assemblea sono 
stati premiati i soci bene-
meriti a seconda delle 
donazioni fatte: abbiamo avuto 7 premiati 
con il diploma di benemerenza per aver ef-
fettuato 8 donazioni, 3 con medaglia di 
bronzo per 16 donazioni e 5 medaglie d'ar-
gento per 24 donazioni. 
SOLIDARIETÀ 
La nostra solidarietà ha continuato la sua 
attività, sostenendo le due ADOZIONI A 
DISTANZA nel MADAGASCAR tramite il 

nostro  donatore  Invernelli  Davide  
che   era  
stato in quel paese a fare volonta-
riato. 
Abbiamo sentito la necessità di 
aiutare anche "LA CASA DO ME-
NOR" in Brasile tramite la donatri-
ce Invernelli Tiziana che ha svolto 
per 6 mesi volontariato in quel 
luogo. 
A DICEMBRE abbiamo continuato a colla-
borare con l'AIL (Associazione Italiana per 
la lotta contro le leucemie) vendendo le stel-
le di Natale a S.Anna, S.Rocco e davanti 
alla chiesa di Bernezzo. 
Per tutte queste iniziativ e 

di propa-
g a n d a 
occorro-
no mezzi 
f i n a n -
ziari, a 
quest o 
propo-
s i t o 
vorrei 
r i n -

graziare il Sindaco, 
anche lui attento alle 
esigenze del Volonta-
riato, per averci con-
cesso il contributo an-
nuale del Comune. 
Un GRAZIE a tutti i 
componenti del Consi-
glio Direttivo per la 
loro disponibilità, per-
ché con i consigli e 
l'amicizia sincera mi 

hanno aiutata a concretizzare numerose ini-
ziative ed a svolgere il mio mandato che 
spero giudicherete accettabile. 
Termino ancora con un GRAZIE ad ognuno 
di Voi per il contributo che avete dato con le 
Vostre donazioni al l'AVIS a beneficio di 
tanti che dal sangue attendono speranza per 
continuare a vivere. 

Il Presidente Maria Chiapello 
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S uor Renza 
Argentina, 16 gennaio 2007. 

Abbiamo raggiunto Berazategui, attraversando 
Buenos Aires da nord a sud, percorrendo l’au-
tostrada.  Megalopoli di oltre 12 milioni di 
abitanti, Buenos Aires ha fagocitato  barrios, 
paesi, città. Il tracciato dell’autostrada è un 
balcone eloquente sulle contraddizioni che la 
capitale dell’Argentina accumula e riserva.  
Berazategui, città nella città, raccoglie in sé le 
stesse contraddizioni e, in più, è città di perife-
ria. Lì svolge la sua “missione” Suor Renza. 
Per noi è stato un semplice contatto, forse trop-
po breve per capire a fondo. 
Accompagnati da Suor Renza abbiamo visitato 
un hogares maschile. L’accoglienza è festosa,  
con scambio di baci e abbracci. Qui si baciano 
e si abbracci ano tutti. Ne siamo coinvolti, ci 
lasciamo coinvolgere. Sembra di conoscerli da 
sempre. 
Tocchiamo con mano cosa vuol dire, per due 
sposi con figli propri, 
farsi carico di altri 8 o  
10 marmocchi dai tre ai  
dieci anni. Se non sa-
pessimo, potrebbe sem-
brare una famiglia nu-
merosa. Non abbiamo 
approfondito le motiva-
zioni dell’impegno di 
questi due sposi, ma la 
realtà è li davanti a noi. 
A cosa arriva l’incarna-
zione del Vangelo! 
Fortunatamente non 
manca loro l’appoggio 
di giovani e adulti che 
sono cresciuti in questi hogares e non dimenti-
cano il bene ricevuto. Inoltre si avvicendano 
volontari di associazioni umanitarie che dedi-
cano un periodo della propria vita al servizio ai  
più bisognosi (al momento era presente un ra-
gazzo t edesco di 20 anni che svolgeva il servi-
zio civile). Traspare il senso dell’essenzialità. 
La casa, ad un piano, è simile a quelle vicine. 
Un triangolo di cortile recintato garantisce un 
certo s fogo e al contempo una certa sicurezza. I 
ragazzi, lasciate le scarpe in un angolo, giocano 
a pallone a piedi nudi. 
Nel cortile, un piccolo edi ficio, adibito a più 

usi, costruito con fondi internazionali con 

materiale che si è rivelato scadente, sarebbe da 
ricostruire. Quando arrivano, gli aiuti economi-
ci tappano sempre il buco più profondo. 
Il tempo scorre veloce e dobbiamo accomiatar-
ci. Baci, abbracci e uno sguardo particolare ai  
più piccoli che sono molto interessati ai visita-
tori. 
Poco distante c’è la casa che accoglie le ragaz-
ze adolescenti affidat e alla tutela di suor Ren-
za. Sono una quindicina di ragazze, dai t redici  
ai diciassette anni, che per particolari motivi 
sono state allontanate dalla famiglia di origine 
o non ce l’hanno più, e alle quali suor Renza fa 
da “ madre”, curandone l’educazione e l a for-
mazione. 
Con soddisfazione suor Renza ri corda al cune 
ragazze che “ ce l’hanno fatta”. Oggi sono mae-
stre o infermiere. Altre sono brave mamme di 
famiglia. Alcune, con i figli piccoli, vengono a 
dare una mano perché il lavoro è tanto e non è 
possibile affidarsi  solo alle adolescenti. 

La casa, ad un piano, tinta 
di bianco, oltre che dei  
locali adibiti ad abitazione,  
da poco tempo, dispone di 
una camera ad uso foreste-
ria e di un locale più ampio 
utilizzato come “ negozio”. 
Con  meraviglia e curiosità 
apprendiamo che l’attività 
di vendita di “ abiti usati” 
rientra nel progetto educa-
tivo delle ragazze di suor 
Renza e nel contempo,  
praticando prezzi accessi-
bili, è nella disponibilità 
delle modeste possibilità 

economiche di numerose famiglie locali. Un 
bell’esempio di dinamismo pratico emerso da 
uno spirito missionario che valori zza e mette 
sempre al primo posto  la persona e le sue ne-
cessità per migliorare l’individuo e portarlo a 
Dio attraverso l’esempio. 
Nella casa siamo ritornati il 12 febbraio, abbia-
mo rivisto con piacere suor Renza e l e sue ra-
gazze (nella foto). Suor Renza ci ha lasciato 
l’incarico di salutare tutti i bernezzesi e ringra-
ziare tutti coloro che l’aiutano, attraverso la 
cooperazione e la preghiera, nella sua delicata 
opera. 

Anna e Costanzo 
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I niziano i preparativi per 
le attività estive con 

bambini e ragazzi… 
primi avvisi: 
 
ESTATE RAGAZZI…  
Chi fosse interessato e 
disponibile a partecipare 
come ANIMATORE all’ESTA-
TE RAGAZZI 2007 (periodo giugno 
luglio, ancora da definire nel dettaglio) 
è pregato di contattare Cristina Delfi-
no (3201637426) entro il mese di mar-
zo. Grazie. 
 
CAMPEGGIO… 
Dalle numerose pre-iscrizioni ricevute, 

gli animatori hanno raggiun-
to il primo verdetto: i turni 
quest’anno saranno 4, per la 

precisione così suddivisi: 
3ª insieme alla 4ª elemen-
tare, 5ª elementare insie-
me alla 1ª media; 2ª insie-

me alla 3ª media. Questi 
tre turni saranno CON-

TEMPORANEAMENTE nella setti-
mana dal 29 luglio al 5 agosto.  
Le superiori saranno la settimana dal 
22 al 29 luglio. 
Le iscrizioni definitive e altri dettagli 
saranno comunicati nel periodo di ini-
zio giugno.  

 
 
 

Villanova M.vi,  
22 febbraio 2007  

 
 

OGGETTO: Offerta 
Abbiamo ricevuto l’offerta in favore dei “Meninos de rua” della Casa do menor 

fondata da P.e Renato, grazie di Cuore. 
Il sostegno che ci date è indispensabile per i nostri Meninos ed è, per noi, uno 

stimolo che ci sprona a continuare, nonostante le sempre crescenti difficoltà. 
Sappiate che con l’offerta, versata sul conto dal quale attinge direttamente P.e 

Renato, state collaborando a restituire il sorriso e la vita a chi è condannato a 
“morire” ancora prima di cominciare a vivere. 

Un grazie dai volontari ed un abbraccio dai  Meninos grande come il Brasile. 
 Casa do Menor Italia  
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Audisio Maicol, Borsotto Marco, Chesta Marta, Chiapello Alessandro, Consolo 
Luca, Conti Aleksei, Giovannelli Luca, Mariani Alessandra Palma, Margherita, 
Pisano Marco, Serra Maichal, Savino Daniele,,Tavella Azzurra, Tesio Viviana, 
Chesta Giacomo, Garino Cristiano, Luli Rosita, Bontempi Martina, D’Anna Mar-
co, Abbà Tommaso, Rigobello  Davide, Pellegrino Matteo, Re Alessia, Rollino 
Silvia, Giammarelli Federico, Luca Brunetto, Ebano Alessandro, Kelvin Soare. 

 C iao a tutti! 
Siamo i bambini della terza elementare. Ci stiamo preparando a ricevere Ge-

sù nel nostro cuore. Siamo quasi giunti al termine del nostro cammino di fede che 
si concluderà con la celebrazione dell’Eucarestia il 06 maggio. 
Quindi ci vogliamo presentare a tutti voi delle comunità Parrocchiali di Bernezzo 
e S. Anna. 
DOMENICA 11 MARZO durante la Messa delle ore 11,00 Speriamo che voi  ci  
accoglierete con un grosso abbraccio affinché ci sentiamo come in una grande 
famiglia. 
 Le catechiste 
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V IT A PA R ROC CHI A LE  

P A R R O C C H I A  D I  S .  R O C C O 

C on l’imposizione delle ceneri, mercoledì abbiamo iniziato il cammino 
quaresimale, tempo di preghiera, penitenza e conversione, che ci por-

terà alla celebrazione del mistero centrale della nostra fede: passione, 
morte e resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo 

Ci illumina il cammino la parola della Scrittura: “Volgeranno lo sguardo 
a Colui che hanno trafitto” (Gv 19,37), proposta dal Santo Padre nel suo 
messaggio per la Quaresima di quest’anno. “La Quaresima, Egli dice,  è il 
tempo propizio per  imparare a sostare con Maria e Giovanni, il discepolo 
prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l’intera umanità 
il sacrificio della sua vita… e che morendo sul Calvario ci rivela piena-
mente l’amore di Dio”. 

C on queste parole Benedetto XVI ci 
propone un’altra volta il tema del 

l’amore che sgorga dal Figlio di Dio cro-
cifisso: “Guardiamo a Cristo trafitto in 
Croce! E’ Lui la rivelazione più sconvol-
gente dell’amore di Dio, un amore in cui 
eros e agape, lungi da contrapporsi, si 
illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio 
stesso che mendica l’amore della sua 
creatura: Egli ha sete dell’amore di ognu-
no di noi… Guardiano con fiducia al co-
stato trafitto di Gesù, da cui sgorgarono 
‘sangue e acqua’ “(Gv 19,34)”, elementi 
simboli dei sacramenti del Battesimo e 
dell’Eucaristia. Con l’acqua del Battesi-
mo, grazie all’azione dello Spirito Santo, 
si dischiude a noi l’intimità dell’amore 
trinitario”. 
“Nel cammino quaresimale continua il 
Papa, memori del nostro Battesimo, sia-
mo esortati ad uscire da noi stessi, per 
aprirci, in un confidente abbandono, al 
l’abbraccio misericordioso del Padre. Il 
sangue, simbolo dell’amore del Buon 
Pastore, fluisce in noi specialmente nel 
mistero eucaristico. Viviamo allora la 
Quaresima come un tempo ‘eucaristico’, 
nel quale accogliamo l’amore di Gesù, 
impariamo a diffonderlo attorno a noi 
con ogni gesto e parola… Contemplare 
‘Colui che hanno trafitto’ ci spingerà in 

tal modo ad aprire il cuore agli altri rico-
noscendo le ferite inferte alla dignità del-
l’essere umano; ci spingerà, in particola-
re, a combattere ogni forma di disprezzo 
della vita e di sfruttamento della persona 
e ad alleviare i drammi della solitudine e 
dell’abbandono di tante persone”.  
Quindi una Quaresima per accogliere e 
vivere l’amore di Dio per ognuno di noi 
e per l’umanità intera; per sentirci folle-
mente amati dal Signore. Amati di un 
amore che riempie ogni sete, guarisce 
ogni ferita dal nostro essere, taglia alla 
radice l’egoismo, l’individualismo, la 
ricerca di noi stessi e di tutto quello che 
ci impedisce di accogliere e vivere 
nel  perenne abbraccio del Dio misericor-
dioso. Allo stesso tempo un amore che 
guarda gli altri, s’intenerisce di compas-
sione, misericordia, accoglienza e perdo-
no. Una Quaresima per dare qualità aga-
pica  ai rapporti tra noi e le persone che 
avviciniamo. “Perché afferma il Papa 
tutto quello che l’umana creatura è ed ha, 
è dono divino”. 
La preghiera assidua e l’ascolto attento  
della parola di Dio, riscalderà i nostri 
cuori, riaccenderà quel fuoco, quella pas-
sione che non ci lascerà indifferenti ai 
bisogni di tante persone che soffrono  
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per la malattia, la solitudine, le ingiusti-
zie e tante altre forme di mali fisici e spi-
rituali. 
Di qui l’invito del Papa. “La Quaresima 
sia per ogni cristiano una rinnovata espe-

rienza dell’amore di Dio do-
nataci in Cristo, amore che 
ogni giorno dobbiamo  rido-
nare al prossimo, soprattutto 
a chi soffre ed è bisognoso”. 

M olti sono stati i punti all’ordine del 
giorno su cui confrontarci. Alcuni 

sono stati affrontati altri saranno la traccia 
del prossimo incontro stabilito per il mese 
di marzo. 
1. In questi mesi con la parrocchia di Ber-

nezzo, abbiamo svolto la catechesi per 
gli adulti seguendo le tracce proposte 
nell’Assemblea Diocesana di settembre. 
Si è evidenziato positivamente  lo sforzo 
di molti sia con la presenza settimanale 
sia nell’accoglienza del metodo nuovo 
di lasciarsi coinvolgere personalmente 
nei lavori di gruppo, in uno scambio di 
esperienze e di dialogo sui temi propo-
sti. Il parere emerso lo riassumerei con 
due parole: buono ed arricchente. 
Positivo l’impegno di un cammino co-
munitario di zona, abbiamo sottolineato 
che: il tracciato delle schede era vasto, 
per alcuni troppa carne al fuoco, il meto-

do seguito sia piuttosto arduo perché ci 
ha visti impreparati in quanto abituati 
più all’ascolto che al dialogo, tuttavia 
vissuto una bella l’esperienza. E’ stata 
sottolineata la bontà del metodo dello 
scorso anno e si propone il ritorno alla 
conferenza sul tema proposto. 
Da quanto espresso sopra non si vuole 
trarre delle conseguenze affrettate, ma 
contributi per una eventuale riunione dei 
Consigli Pastorali Interparrocchiali di 
zona.  

2. un altro punto di particolare attenzione è 
stata la catechesi battesimale  e l’ammi-
nistrazione del Sacramento del Battesi-
mo. E’ emersa la volontà di: 
• accorpare i battesimi in una domenica 

fissa del mese come è la prassi nelle 
parrocchie della zona; è stata scelta la 
terza domenica del mese 

• riprendere il Battesimo durante la 
Messa per esprimere maggiormente il 
carattere comunitario del Sacramento, 
e riappropriarci del valore primario del 
Battesimo noi abbiamo ricevuto. 

3 .la celebrazione dei matrimoni. Si sono 
individuate alcune indicazioni per una 
festa dignitosa e ordinata. 
a) i  fiori. Si invita alla moderazione e al 
buon gusto (la Chiesa presenta una de-
corazione ricca come pure un arredo 
prezioso). I fiori sono un dono al Signo-
re in occasione del proprio matrimonio e 
non un mezzo per ostentare ricchezza o 
vanità. I luoghi più appropriati per collo-
care i fiori  nella nostra Chiesa sono: 
una piccola composizione sull’altare,  

Dal Consiglio pastorale del 22 febbraio 
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una composizione davanti all’ambone, 
al Crocifisso e all’altare del SS Sacra-
mento; 
b) le fotografie . Si invitano gli sposi a 
scegliere possibilmente un fotografo che 
abbia frequentato il corso che la Diocesi 
ha organizzato per questo servizio, e 
quindi sarebbe bene che le altre persone, 
parenti o amici si astenessero dalle foto-
grafie per non disturbare lo svolgimento 
della liturgia del matrimonio. Si chiede 
di muoversi il meno possibile nell’aula 
della Chiesa; 
c) canto e suono dell’organo. Il canto e 
il suono dell’organo sono funzionali alla 
celebrazione, cioè devono aiutare l’as-
semblea a partecipare più intensamente 
all’Eucaristia, e non già di fare una esi-
bizione personale. I canti e le musiche 

devono essere di carattere 
liturgico e concordate con 
il celebrante che presiede 
l’Eucaristia; 
d) l’orario di inizio deve essere un im-
pegno da accogliere e rispettare da tutti 
quale segno di rispetto per i sacramenti 
che si celebrano e per la comunità riuni-
ta in preghiera. 
e) le  letture vengono concordate con il 
parroco e il sacerdote celebrante; 
f) sagrato della Chiesa. Davanti alla 
Chiesa non c’è una piazza pubblica ma 
una strada. Sarebbe opportuno che si 
avvisasse in Comune della celebrazione 
per un servizio d’ordine onde evitare 
intralci e pericoli. Tutti sono invitati ad 
evitare manifestazioni goliardiche e 
grossolane nell’area antistante la Chiesa. 
Chi proprio non vuole rinunciare a que-
ste manifestazioni estemporanee ed an-
che di cattivo gusto, oppure al lancio di 
riso, coriandoli lo faccia al di fuori del 
sagrato oppure provveda a ripristinare il 
dovuto decoro. 
Desidero invitare parenti ed amici degli 
sposi a forme di augurio e di festa che 
non siano uno spreco ingiustificato, co-
scienti che si è appena conclusa la cele-
brazione dell’Eucaristia che è sempre un 
forte invito alla solidarietà verso i più 
poveri e lo spreco di beni deve interpel-
lare la coscienza di ogni cristiano. 

Quaresima è anche tempo di fraternità 

I n questi giorni ho ricevuto una let-
tera da Abatete, città della Nigeria 

in cui suor Maria Teresa Cavallo fa ap-
pello alla nostra sensibilità cristiana per 
realizzare un’opera bella di fraternità. 
Suor Maria Teresa scrive a nome di 
Alu Gloria Chinyere, ragazza che nel 
luglio 2006 ha finito la scuola superio-
re nel collegio che le suore Domenica-

ne dirigono in questa cittadina (collegio 
che già ci aveva visti presenti con il 
contributo per l’acquisto di alcuni ban-
chi). Gloria vorrebbe fare l’infermiera, 
ma purtroppo la sua famiglia non può 
pagare per i suoi studi. Poiché questa, 
scrive suor Teresa, è una ragazza bra-
va, volenterosa e penso sia meritevole 
di aiuto. 
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Abbiamo vissuto 

Giornata per la vita 
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Questa lettera interpella la nostra buona 
volontà di aiutare una persona che è 
disposta a mettersi al servizio dei mala-
ti, i più bisognosi. Ho presentato la let-
tera al consiglio pastorale e riteniamo 
cosa molto buona rivolgere la nostra 
attenzione a questo appello nella quare-
sima di fraternità di questo anno. Rac-
coglieremo la somma possibile nella 
settimana santa che va dalla domenica 
delle Palme alla domenica di Pasqua. 

D omenica 28 gennaio c’è stata una 
festa in famiglia. Una giornata di 

primavera in questo inverno ancora 
senza neve. 
Dopo la messa delle 10,30 un gruppo 
numeroso di famiglie si è avviato verso 
le opere parrocchiali portando cibo da 
condividere in un pranzo comunitario. 
Ci siamo contati: ben 84 partecipanti, 
compresi don Bruno e suor Maria Gio-
vanna. 
L’idea della festa della famiglia in que-
st’ultima domenica di gennaio, che ri-
chiama la festa della Sacra Famiglia 
celebrata all’inizio dell’anno, è partita 
da alcuni giovani genitori che da un po’ 
di tempo hanno incominciato a fermar-
si dopo la messa domenicale nel cam-
petto di giochi attiguo alla chiesa per 
far giocare i loro bimbi ed intanto vive-
re un momento di amicizia e di con-
fronto tra di loro. 

“Come sarebbe bello” pensavano “un 
po’ per volta cercare di costruire una 
comunità più partecipata, più viva, in 
cui si possono condividere i problemi 
di crescita dei figli,  i problemi della 
famiglia e dove si sviluppi lo spirito di 
solidarietà”. 
E si è deciso allora di incominciare con 
un momento di convivialità, di condivi-
sione del cibo, di giochi, con musica, 
coriandoli e stelle filanti. 
La festa è riuscita così bene che è pro-
seguita fino alla sera con la cena, vista 
l’abbondanza dei vari e saporiti pietan-
zini e del buon vino. 
L’impegno è quello di continuare a tro-
varsi, di lavorare per la crescita della 
comunità. Di creare un ambiente bello 
per i ragazzi, visto che i locali e le at-
trezzature ci sono, che li attragga li fa 
sentire bene e li aiuti a trovare senso 
della vita. 

E’ stata apprezzata e riuscita “la giornata per la vita”con i suoi risvolti umani e i 
suoi messaggi di valori . 
Per il sostegno al CAV (Centro Aiuto alla Vita) sono state distribuite tutte le pri-
mule il cui  introito  di 390 euro verrà devoluto alla sezione del CAV diocesano. 
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S abato 18 febbraio 2007 a San Rocco si festeggia il “SABATO GRASSO” ov-
vero il “CARNEVALE 2007”. 

La Pro Loco ci ha invitati a scendere tutti in piazza mascherati, e portare corian-
doli, stelle filanti, trombette, torte e tantissima allegria. 
Purtroppo, per motivi tecnici, non si è potuto costruire il carro e non riuscendo a 
partecipare alle sfilate carnevalesche eccoci qui, pronti ed attenti alle sorprese che 
ci aspettano. Subito ci siamo impegnati in una bellissima “CACCIA AL TESO-
RO”  scoprendo alla fine che il “tesoro” erano grandi vassoi ricolmi di squisite 
bugie. Dopo una dolce sosta “Roche el marches” (Loris Viale)  e la “Bela Lavan-
dera” (Francesca Barbero) ci hanno coinvolti in un gran ballo mascherato. Verso 
le 17 eccoci in fila per gustare un piatto di polenta e salsiccia offerta a tutti grandi 
e piccoli. Un’ultima manciata di coriandoli lanciata in aria, un’ultima stella filante 
buttata là, un’altra danza mascherata e….via a casa felici di aver trascorso un po-
meriggio in allegria. 15 

 
Il Consilio d’amministrazione si è riunito in data 2 marzo e all’ordine 
del giorno è stato notificato il resoconto finanziario per l’anno 2006 che vede : 

Nell’anno presente la Chiesa è stata arredata con una spesa straordinaria di un 
organo elettronico, di una colonna sonora, di un impianto audio per le celebrazio-
ni in Chiesa, di una Via Crucis. E’ stato contratto anche un prestito per la gestione 
della Scuola Materna. 

Consiglio d’amministrazione della parrocchia  

ENTRATE  ordinarie:  59.473 euro USCITE ordinarie:   74.102,56 euro 
passivo di  14.629,56 euro 



 

 

P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 

D urante la Messa dell’11 
Febbraio 2007 Giornata 

del malato Ester Armando 
infermiera, ha  partecipato a 
tutti la sua esperienza a con-
tatto con gli ammalati . 
La ringraziamo di questa te-
stimonianza che riportiamo 
di seguito.  
Ogni persona umana durante la vita si 
pone queste grandi domande: qual è il 
senso del vivere, del soffrire del morire? 
E’ inevitabile che questo pensare venga 
rivisto e rivissuto quando le condizioni 
di malato sofferente fa sentire in uno 
stato di profondo disagio morale, di insi-
curezza come appartenesse a un mondo 
diverso da quello delle persone sane. 
Nel suo dolore, o meglio nella sua soffe-
renza, il malato ha bisogno di essere a-
scoltato, accudito, si deve sentire ac-
compagnato da persone che si prendano 
cura del suo corpo, delle sue emozioni e 
relazioni e del suo spirito, perché riesca 
ad affrontare il più serenamente possibi-
le, secondo i suoi modi, desideri e capa-
cità già note o scoperte per l’occasione, 
la sua guarigione o forse la sua termina-
lità. 
Un tempo speciale, inquietante, ma pure 
ricco di risorse vitali che, se valorizzate, 
possono garantirgli dignità, una certa 
serenità, a volte addirittura un po’ di 
letizia nel vivere la propria malattia ed a 
volte il proprio morire. 
L’uomo non accetta razionalmente la 
malattia, la sofferenza e la morte, ri-
muove psicologicamente il pensiero, 

altrimenti incapace di vivere. 

Ma, la stessa inevitabile soffe-
renza umana, sarà compresa solamente 
nel contesto di elevati valori di fede cri-
stiana e di profonda spiritualità. 
Quando guardiamo il Cristo in croce, 
bisogna essere capaci di leggere tutto 
ciò che vi si trova: c’è tutto il dolore 
umano, il dolore della carne, del corpo, 
il dolore della disperazione, del cuore 
abbandonato. 
Gesù è quello che così riassume tutto il 
dolore del cuore e del corpo, quello di 
tutta l’umanità. 
L’ammalato ha bisogno di essere ascol-
tato, essere aiutato fisicamente, psicolo-
gicamente e spiritualmente da tante per-
sone, le quali debbono agire in armonia 
tra loro, in equipe. 
Il medico e l’infermiere sentono di do-
ver offrire insieme al loro lavoro speci-
fico la loro umanità, non meno di quan-
to facciano i familiari,  i parenti, gli ami-
ci più vicini e i volontari. 
La comunità è spesso coinvolta allo 
stesso livello di impegno, perché costi-
tuisce una risorsa particolare come com-
pagna fidata nella vita sociale di chi si 
trova ad affrontare e gestire in prima 
persona una malattia invalidante, sia in 
brevi periodi circoscritti sia in periodi 
lunghi o permanenti.. 
Insieme a parenti e amici si trova quindi 
a fungere da fulcro delle mediazioni tra 
il paziente e le strutture socio sanitarie, 
da trasmettitori delle informazioni di cui 
il paziente ha bisogno, da organizzatori 
della sua vita materiale e morale. 
Spesso la semplice presenza, silenziosa 
ed affettuosa, accanto a un malato vale 
più di mille interventi di alta tecnologia. 

Ester  
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Programmazione della SETTIMANA SANTA 

RESOCONTO FINANZIARIO ANNO 2006 

Entrate  Ordinarie  
Collette in Chiesa € 1.847,00 
Offerte in occasioni particolari € 350,00 
Offerte per bollettino € 355,00 
Offerte a mano € 4.061,00 
Affitto fabbricati € 425,00 
Entrate varie € 75,00 
Offerte straordinarie € 100,00 
 _________ 
TO TALE  Euro € 7.213,00 

 
Uscite O rdinarie  
Assicurazioni e tasse    € 305,00 
Spese ordinarie € 858,00  
Spese per chiesa € 697,00 
Spese per il bollettino € 480,00 
Manutenzione ordinaria € 555,00 
Manutenzione straordinaria € 4.350,00 
 ___________ 
TO TALE   Euro € 7.245,00 

Solidarietà € 515,00   
Riepilogo Entrate € 7.213,00 
Riepilogo Uscite  € 7.245,00 
 ________ 
Totale  Passivo anno 2006 €-32,00 
Attivo anni precedenti  € 4.192,00 
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Parrocchia S. Anna 

 
1° aprile: Domenica della Palme 

• Ore 9,30 benedizione degli ulivi 
a seguire la S.Messa.  

5 aprile: Giovedì Santo 
• Ore 17,00 Confessioni; 
• Ore 18,00 Messa della Cena del 

Signore  
6 aprile: Venerdì Santo 

• Ore 15,00 Celebrazione della 

morte del Signore 
• Ore 20,30 Via Crucis  

7 aprile: Sabato Santo 
• Ore 18,30 Veglia Pasquale – 

Messa del “Gloria” 
8 aprile: PASQUA DEL SIGNORE 

• Ore 9,45 S. Messa solenne.  
9 aprile. Lunedì dell’Angelo 

• Ore 9,45 S. Messa.  

Offerte anno 2006 
Bergia C., Armando Renato, Audisio Adriano, Delfino Sergio, Molinengo Germano, Serra Anita, 
Garino-Bergia, Garino-Serra, Fam. Bergia, Fam. Armando-Borsotto, Borsotto Luca, Fam. Giup-
poni, Fam. Garino Dino, Fusta M., Pelazza Ines, Parola, Bergia A., Bruno Pietro, Audisio G., 
Fam. Armando Corrado, Fam. Fissore, Audisio Franco, Calzoni Noella , Fam. Giubergia, Fam. 
Racca, Don Alberto Bruno, Avis Bernezzo, Fam. Streri, Audisio Mario, Borsotto Aldo e altri be-
nefattori che desiderano mantenere l’anonimato. 
Un grazie sincero e riconoscente a tutti da parte della comunità di S. Anna.  



 

 

L unedì 12 febbraio è de-
ceduta Lucia, all’età di 

101 anni (a luglio ne avreb-
be compiuti 102). 
In silenzio, senza disturbare, 
come del resto ha vissuto, ha 
chiuso gli occhi a questo 
mondo, per riaprirli nella 
“nuova vita” insieme al suo 
Signore che tanto ha amato. 
Nata il 15 luglio 1905 è vis-
suta nel paese natio fino all’età di 27 
anni quando, nel 1932, ha lasciato Ber-
nezzo nella ricerca di lavoro, che la 
porterà, prima a Roma ed in seguito a 
Torino, sempre come collaboratrice do-
mestica. 
Tornata al suo paese nel 1971, ha vis-
suto, fino all’ingresso a Casa Don Dal-

masso nel 2001, con la nipote Tere-

sa. 
La presenza di Lucia nella 
“famiglia” di Casa Don Dal-
masso, è stata per tutti, ospi-
ti, personale, volontari, un 
prezioso segno di umiltà e 
mitezza, legata alla sua pro-
fonda fede nel Signore. 
Oggi si sente la mancanza 
del suo volto sempre sorri-
dente, ma lo vogliamo tene-

re stretto nel cuore, affinché sia per tut-
ti noi, un valido aiuto per poter guarda-
re alla vita che ci è stata donata con più 
ottimismo. 
Grazie Lucia, la tua lunga vita è stata 
un prezioso dono per quanti hanno avu-
to la fortuna di conoscerti ed esserti vi-
cino! 

Silvio Invernelli 

E’ mancata Lucia Vietto: la decana di Casa Don Dalmasso 

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il 19 febbraio 
è deceduto 
C H E S T A 
G IO VAN N I 
B AT T IS T A 
BERNARDO 
Di fronte alla 
morte di perso-
ne come Ber-
nardino che ha 
dedicato la sua vita al lavoro, alla fami-
glia con generosità e onestà ci doman-
diamo perché questa tribolazione negli 
ultimi tempi della sua esistenza terrena. 

Ci sorregge e ci conforta la fede nella 
promessa di Dio che è promessa di vita 
nel riposo, nella pace e nella gioia della 
comunione con Lui. 
  

“Fratelli; ancora non è manifestato  
ciò che un giorno saremo 

quando questo nostro corpo corruttibile 
avrà rivestito l’incorruttibilità, 

e questo corpo mortale l’immortalità 
allora si compirà la parola della Scrittura: 
la morte è stata ingoiata dalla vittoria di 

Dio”. 
(dalle lettere di S. Paolo) 
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I n seguito alla riunione tenutasi tra i 
genitori facenti parte della “Palestrina” 

e don Michele, primaria importanza è stata 
data sul come rendere più ospitale ed effi-
ciente questo luogo sia per i più piccini sia 
per gli adolescenti. 
Innanzitutto, si è pensato di spostare alcuni 
giochi (ad es. il ping-pong) nel Salone Par-
rocchiale per poter creare spazio per alcuni 
tavoli sui quali i più piccoli possano dise-
gnare, per poi passare ad esaminare i vari 
giochi in uso. 
Si rende necessario il rattoppo del tappeto 
verde del biliardo come pure la sostituzio-
ne delle sagome del calcio balilla, la siste-
mazione di un altro gioco ritenuto da molti 
pericoloso (Tam-Tam). 
Ebbene: un grazie di cuore va da tutti noi a 
don Michele! 
Da alcune settimane la Palestrina si è rive-

stita di nuovo: i giochi sono stati aggiustati 
e con sorpresa è arrivato un nuovo calcetto 
e un nuovo gioco “Hokey-Air”, molto ap-
prezzato da tutti i  ragazzi. 
Siccome riconosciamo l’importanza che 
riveste nella crescita dei ragazzi il gioco e 
lo stare insieme, abbiamo creduto come 
Parrocchia di investire nel Progetto Regio-
nale che è rivolto in particolare agli Orato-
ri, finanziato dalla Regione Piemonte. 
Di particolare importanza sarà la cura che 
ognuno di noi (Palestrina, A.C.R., Catechi-
smo, Estate Ragazzi) dovrà porre sia al 
luogo che alle attrezzature in esso contenu-
te. 
I bambini e i ragazzi dovranno avere mas-
sima cura dei giochi messi a loro disposi-
zione e a noi adulti spetta il compito di far 
rispettare le regole stabilite. 

1° aprile: Domenica della Palme 
• Ore 10,45 alla Confraternita: Benedizione 

degli ulivi – Processione; 
Ore 11,00 S.Messa nella Chiesa della 
Madonna. 

 
5 aprile: Giovedì Santo 
• Ore 20,15 Processione dalla Confraterni-

ta; 
• Ore 20,30 Messa della Cena del Signore 

– Adorazione Eucaristica. 
 
6 aprile: Venerdì Santo 
• Ore 9,30 Adorazione per i ragazzi della 

Scuola Media; 
• Ore 10,30 Adorazione per i bambini e 

ragazzi della Scuola Elementare: 
• Ore 11,30 Incontro con i Chierichetti 
• Ore 15,00 Celebrazione della morte del 

Signore presso la C.D.D.; 
• Ore 18,00 Celebrazione della morte del 

Signore presso la Chiesa Parrocchiale; 

 
• Ore 20,30 Via Crucis per le strade del 

paese. 
 
7 aprile: Sabato Santo 
• Ore 21,00 Veglia Pasquale – Messa del 

“Gloria”. 
 
8 aprile: PASQUA DEL SIGNO RE 
• Ore 11,00 S.Messa solenne nella Chiesa 

della Madonna; 
• Ore 17,00 S.Messa presso la Casa di Ri-

poso; 
• Ore 18,30 S.Messa nella Chiesa della 

Madonna. 
 
9 aprile. Lunedì dell’Angelo 
• Ore 8,30 S.Messa presso la Chiesa della 

Madonna; 
• Ore 11,00 S.Messa presso la Chiesa della 

Madonna. 

Programmazione della SETTIMANA SANTA 
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E ' difficile parlare dei malati e dei 
loro bisogni come se fossero un 

gruppo omogeneo perché ognuno vive 
questa esperienza della propria vita in 
modo molto personale, sentendo in 
modo diverso la malattia e manife-
stando bisogni a volte molto differen-
ti. 

La malattia è comunque per tutti un 
momento della vita dove si tocca con 
mano la propria fragilità, la fragilità 
della condizione umana: dell'essere 
dei capolavori, belli, irripetibili, inso-
stituibili,  ma deboli. Ognuno ha dei 
propri progetti, delle speranze, delle 
aspettative e a volte deve fare l'espe-
rienza della frustrazione di non poterli 
realizzare: nella malattia questa espe-
rienza di frustrazione è amplificata 
dal sentire che il corpo si ribella alla 
nostra volontà, che lo strumento più 
bello e funzionale che ci è stato dato 
per esprimerci diventa un ostacolo 
alla nostra realizzazione. 

Tutto questo può far nascere rabbia 
nel malato, può non permettergli di 
essere in pace col mondo e soprattutto 
con se stesso. Il primo vero bisogno 
della persona nella malattia è forse 
quello di riuscire ad accettarsi come si 
è, di riuscire ancora ad amarsi anche 
nella nuova condizione di vita; questo 
non vuol dire rassegnars i o smettere 
di lottare per guarire, ma capire che si 
è belli e preziosi per Dio e per il mon-
do anche in questo momento della 
vita. 

Un altro bisogno fondamentale di 
ogni uomo che viene sentito maggior-

mente nella malattia è quello 
della speranza, nelle sue di-
verse espressioni: sia speranza di gua-
rire, di non soffrire; ma anche speran-
za che la sofferenza non sia inutile; e 
poi una speranza più profonda, perché 
affrontando la malattia, sentendo i 
propri limiti e la propria fragilità, si 
affronta anche sempre in modo co-
sciente o incosciente il tema della 
morte, e quindi si sente la necessità di 
una speranza che sappia vedere oltre 
la fragilità, oltre la malattia, oltre la 
vita. 

La malattia inoltre, minando la sa-
lute, stanca e debilita e può già di per 
sé far perdere ogni attrattiva alla vita. 
Il malato ha bisogno che sia valoriz-
zata la sua vita, che gli sia restituita la 
dignità: dignità che viene offesa anco-
ra di più dall'essere considerato un 
problema, dall'essere visto come un 
peso inutile, dall'essere trattato come 
un numero. 

Come cristiani abbiamo una mis-
sione particolare nei riguardi dei più 
deboli e dei malati in particolare.  

Ognuno di noi può usare la propria 
sensibilità particolare per capire di 
volta in volta quali siano i bisogni dei 
malati che incontra per portare loro 
Pace, Speranza, Consolazione, per 
valorizzarli… 

Avvicinandoci sempre con l'umiltà 
di chi non può giudicare chi sta sof-
frendo e l'attenzione di chi ha molto 
da imparare da chi riesce a vivere la 
malattia con serenità e dignità. 

 
Andrea 
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ENTRATE 
Ordinarie: 
Collette in chiesa € 10.839,95 
Offerte a mano € 34.538,00 
Offerte per la Confraternita € 150,00 
Affitto fabbricati  €  6.824,84 
Offerte per Bollettino € 3.917,50 
Entrate varie €  2.649,24 
Straordinarie: 
Contributo Fondazione CRT € 20.000,00 
Contributo comunale €  4.000,00 
Contributo Fondazione CRC € 70.000,00 
Dalla Diocesi (Fondo 8%°) €  10.000,00 
Lascito Bergia Lucia € 13.535,22 
Solidarietà: 
  Giornate Diocesane € 540,00 
  Altre giornate € 2.005,00 
 ------------ 
 Totale Entrate € 178.999,75 
 ======== 
 
 
 
 
 

USCITE 
Ordinarie: 
Per il culto €  1.392,22 
Luce, riscald., tel. €  11.311,37 
Assicurazioni  €  3.368,00 
Imposte e tasse € 1.377,54 
Manutenzioni ordinarie € 5.202,87 
Predicazione, beneficenza € 1.940,00 
Uscite diverse €  21.394,59 
Attività parrocchiali  € 2.972,09 
Spese per Bollettino € 3.392,74 
Interessi passivi € 1.838,03 
Straordinarie: 
Saldo Tetto Confraternita € 22.400,00 
Saldo Imp. audio Ch. Madonna € 300,00 
Acconti Opere Parrocchiali €  55.324,20 
Illuminazione Ch. Madonna €  45.648,20 
Nuova attrezzatura € 2.810,00 
Solidarietà: 
  Giornate diocesane €  540,00 
  Altre giornate € 2.005,00 
     ------------ 
   Totale Uscite € 183.216,85 
    ======== 
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ENTRATE 
Ordinarie: 
Offerte a mano € 1.380,00 
   ------------- 
Totale Entrate € 1.380,00 
 ======== 
 

USCITE 
Ordinarie: 
  Interessi passivi su prestiti € 2.069,00 
  Fondo comune Diocesi € 1.998,00 
  Restituzione prestiti € 16.754,52 
   -------------- 
 Totale Uscite € 20.821,52 

RESOCONTO FINANZIARIO ANNO 2006 
P a r r o c c h i a  

 Differenza Passiva € 4.217,10  

C a s a  D o n  D a l m a s s o  

Gestione Straordinaria 

Disavanzo anno 2006 € 23.658,62  

Differenza Passiva € 19.441,52  

 
Differenza passiva Parrocchia € 4.217,10 
 
Differenza passiva Casa Don Dalmasso € 19.441,52 

R I E P I L O G O  G E N E R A L E  
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C ’era una volta una grande quer-
cia che viveva da mille e mille 

anni nel bosco circondata da scoiat-
toli, uccellini e fiorellini. 

Un giorno passano di lì i boscaioli 
e pensano di abbatterla poiché è trop-
po vecchia, ma le guardie del bosco 
non glielo permettono e dopo essersi 
radunati in consiglio con gli uccellini 
e lo scoiattolo decidono di chiedere 

aiuto a Fata Campanella, Fata dei Fiori 
e Gnomo Martino. 

Intorno alla quercia si susseguono le 
favole di Cappuccetto Rosso, i sette 
capretti, i tre porcellini e Biancaneve 
e i sette Nani. 

In conclusione le Fate e lo Gnomo 
compiono la magia e il tronco della 
quercia si apre come una porta e ap-
pare una piantina che la sorreggerà 
per tutta la vita. 

Questo era il regalo che 
Fata Campanella, Fata dei 
Fiori e Gnomo Martino avevano 
pensato per lei, un figlio per una 
grande grande quercia”. 
Come sempre i nostri bambini sono 
stati bravissimi e hanno 

saputo suscitare forti emo-
zioni in noi genitori che un po’ incre-
duli abbiamo goduto dello spettacolo. 
Un grazie particolare alle maestre 

che con la loro pazienza hanno saputo 
realizzare una recita così bella ed 
 emozionante. 

Una mamma 

 
Sopra, due raffigurazioni della storia disegnata 
da bambini partecipanti 
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11 marzo:  
presentazione dei bimbi che si prepara-
no a ricevere la Prima Comunione. 
 
13 marzo:  
presso i locali della casa Contardo Fer-
rini si svolgerà l’ultimo incontro zonale 
di catechesi per adulti il tema trattato 
dal relatore Angelo Fracchia sarà 
“Dalla morte alla Vita”. 
 
14 marzo:  
incontro con don Ezio Mandrie per tut-
to il gruppo dei lettori, la cantoria e chi 
si occupa della liturgia. 
 
18 marzo:  
festa delle famiglie: come ogni anno 
sarà la domenica dedicata alla festa de-
gli Anniversari di matrimonio. 
 
23 marzo: 

• Nel pomeriggio Via Crucis per i 
ragazzi di 4ª – 5ª elementare e 1ª  
media 

• in collaborazione con la libroteca 
si terrà un incontro con Padre Fa-
letti di Pratmil sul tema “Il silen-
zio dei monaci”. 

 
25 marzo:  
Il gruppo Ana organizza l’annuale 
pranzo sociale. Dopo la Santa Messa 
delle ore 11 presso la Chiesa di S. An-
na celebrata da don Ugo Bessone, tutti 
i soci si ritroveranno presso la sede per 
il pranzo tutti insieme e l’ormai tradi-
zionale lotteria. 
 
30 marzo:   
in Chiesa si svolgerà la Via Crucis per 
tutti i bambini di 1ª  2ª e 3ª elementare. 
 
15 aprile:  
durante la messa delle ore 11 ci sarà la 
presentazione dei bambini e dei ragazzi 
che hanno frequentato il corso per chie-
richetti e che vogliono impegnarsi da-
vanti a tutta la comunità in questo ser-
vizio. 

Daniela 

17 febbraio: 
Sabato grasso. Le strade del paese sono 
state allietate dal vociare di molti bam-
bini in maschera. Un grazie al gruppo 
giovani che come tutti gli anni ha alle-
stito il carro per accompagnare i bam-
bini in questa sfilata. 
 
 21 febbraio:  
mercoledì delle ceneri. Durante la S. 
Messa si è svolta l’imposizione delle 
ceneri 

 
22 febbraio:  
nel pomeriggio tutti i bambini del cate-
chismo hanno partecipato all’imposi-
zione delle ceneri durante una funzione 
dedicata a loro. 
 
25 febbraio:  
prima domenica di Quaresima. La S. 
Messa è stata animata dai più piccoli: 
prima e seconda elementare. 
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Guarda... 
So bene che hai mille motivi per disperare, 
ma al tuo cuore vorrei sussurrare 
che ci sono mille e una ragione per sperare! 

Guarda... 
Non lasciare che il tuo cuore sia sopraffatto 
dalla nera marea del male che ammorba: 
per cambiare il mondo, 
bisogna prima di tutto cambiare lo sguardo. 

Guarda... 
E vedi quanti uomini e donne di cui il mondo tace, 
invece di gridare che Dio è cieco, lontano o muto 
gli prestano i loro occhi, le loro mani, la loro voce. 

Guarda... 
E ritrova con me lo sguardo del cuore 
per respirare e vivere al meglio, 
per cogliere nel deserto quotidiano 
i mille fiori che ci fanno sperare. 

 

Guarda... 
è Dio che ti guarda, 
è Dio che ti parla, 
è Dio che ti ama. 

Soeur Jeannette 


