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Quella sera nel Cenacolo quando Gesù 
si trovò con i suoi amici per celebrare la 
Cena pasquale l’atmosfera non era certo 
delle più serene. C’era commozione, vo-
glia di stare insieme, di ascoltare il Mae-
stro, ma insieme c’era tanta paura, tristez-
za per i presagi di addio e di morte che si 
coglievano nell’aria. S. Giovanni nel suo 
Vangelo accompagnando i suoi lettori a 
rivivere le intense emozioni di quella sera 
scrive: “Gesù, sapendo che era giunta la 
sua ora di passare da questo mondo al Pa-
dre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine”. E quell’e-
spressione “sino alla fine” non sta a signi-
ficare l’ultima opera compiuta da Gesù, 
ma piuttosto “li amò fino all’ultimo com-
pimento dell’amore”. Più in là 
non si può andare nell’amore; 
nella morte di Gesù c’è l’e-
spressione più alta dell’amo-
re. Quella sera Gesù voleva 
convincere i suoi discepoli 
tristi e scoraggiati che le 
parole ultime e più vere 
per dire il senso di quegli 
avvenimenti non sarebbe-
ro state morte, violenza, 
crudeltà, tragedia. Ma piuttosto bisognava 
dire: “Avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine”. E’ l’amore 
che deve essere ricordato, non la morte. 

L’amore, infatti non è vinto dalla morte, 
ma genera vita. E in quel  contesto Gesù 
darà ai suoi una consegna, un 
“comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io vi ho ama-
ti” (Gv.15,12). 

Sempre in quella sera lasciò un segno di 
questo amore che avrebbe raggiunto ogni 
persona che voleva incontrarlo. Prese del 

pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede ai suoi discepoli dicendo 
“Questo è il mio corpo dato per voi”. 

 Poi prese il calice del vino e prima di 
passarlo ai suoi disse “Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue che viene 
versato per voi”. E aggiunse “Fate questo 
in memoria di me”. Proprio nel compiere 
quel gesto si realizza nella fede l’incontro 
con Gesù e il suo amore diventa vita per 
noi.  Il sentirsi amati è una medicina per 
tutti quelli che non hanno raggelato i sen-
timenti. L’amore che ci viene donato porta 
vitalità nuova, risveglia mille potenzialità 
e progetti che dormivano per mancanza di 

energie vitali.  L’incontro 
con Gesù, quando è vissu-

to in questa dimensione 
relazionale, è capace di rivi-

talizzare la nostra vita. E ci mette 
in cuore una speranza nuova: nulla, nem-

meno la morte potrà neutralizza-
re o spegnere la forza vitale 

dell’amore, del bene, della 
giustizia, della verità, del-

la pace, della libertà.  
E non avremo più biso-
gno di andare a mendi-

care altrove, in poveri surrogati, le moti-
vazioni per essere vitali e vivere la speran-
za. La Pasqua nel suo significato origina-
rio significa “passaggio”: è il passare oltre 
come gli Ebrei dalla schiavitù alla libertà, 
come Gesù da questo mondo al Padre, co-
me i discepoli dalle tenebre alla luce. Ed è 
proprio nell’esperienza di questo passag-
gio a una nuova qualità della vita per aver 
creduto e per esserci affidati all’amore di 
Gesù che sta il significato più vero e più 
bello di “Buona Pasqua”.      

don Michele 
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Il giorno della Prima Comunione è un’istanta-
nea indelebile nell’album dei ricordi della no-
stra vita. Chi di noi non rammenta l’emozio-
ne, la trepidazione, l’attesa di Gesù Eucari-
stia? Il tempo però, si sa, affievolisce ed ap-
panna i ricordi, le emozioni e i sentimenti; 
forse è per farceli rivivere o forse per altri e 
ben più nobili motivi che il nostro Parroco 
don Michele ha invitato noi, genitori dei bam-
bini che si preparano a ricevere la Prima Co-
munione, ad una serie di incontri di catechesi 
che,  dal mese di dicembre, si svolgono con 
cadenza mensile. Con semplicità e competen-
za don Michele ci ha “presi per mano” e ci sta 

conducendo lungo un cammino di fede per 
riscoprire il Sacramento dell’Eucarestia come 
il dono più grande lasciatoci da Gesù nell’im-
minenza della sua Morte e Risurrezione. Per 
noi genitori è un’esperienza nuova, stimolan-
te, coinvolgente e costruttiva. Ci aiuta molto a 
scavare dentro noi stessi, a riflettere e ad aiu-
tare i nostri bambini a capire che cosa vuol 
dire “andare incontro a Gesù nell’Eucarestia”, 
cosicché la Prima Comunione non si riduca ad 
una festa con tanto di super–regali e fastosi 
ricevimenti ma porti Gesù non solo nel cuore 
dei nostri figli ma in tutte le nostre famiglie.            
Maura 

Incontri di Catechesi Quaresimale 
 

Ci è stato proposto di fare da animatori agli 
incontri di catechesi quaresimale. 

Il filo conduttore era la riscoperta della fede 
battesimale. 

Dobbiamo “CONFESSARE” che tale pro-
posta era una novità perché di solito a questo 
tipo d’incontri si partecipa come ascoltatori; 
poi, si sa, quando si è in ballo si balla e l’espe-
rienza per noi è stata positiva, l’essere coin-
volti “non ci ha lasciato scampo”: abbandona-
to il sofà ci siamo ritrovati in pista. 

Nel primo incontro presentato e approfon-
dito da don Michele il tema era “CREDERE 
OGGI”. Di fronte a questa espressione mi 
vengono in mente… 

Tante cose. Buona la presenza e ottima la 
partecipazione alla discussione. 

Le difficoltà del credere oggi, come abbia-
mo visto, sono date in gran parte dai messaggi 
negativi dei mezzi di comunicazione che, sul-
l’onda di tanti perché e per come, tirano in 
ballo la fede e la manipolano. 

Si mette giustamente tutto in discussione, 
approfondendo poco e tirando conclusioni 
azzardate e affrettate. Mentre la fede, diciamo 
dei nostri nonni, era più semplice, basata  sul-

la fiducia, sulle tradizioni tramandate e su una 
dottrina imparata a  memoria, senza tanti dub-
bi o incertezze. 

Noi oggi ci troviamo di fronte ai perché di 
chi non è cattolico all’indifferenza di chi è 
ateo o, peggio ancora, di chi pensa che la fede 
non riguardi il quotidiano. 

Tutto ciò non ci spaventa se il nostro crede-
re oggi assume un importante impegno d’au-
tenticità, di crescita, di confronto, di dialogo e 
unità. Questo per quanto riguarda il primo 
incontro. 

Nella seconda serata è stata proposta la let-
tura di un brano, discussa a gruppi.  Si raccon-
tava -  tema molto attuale - di una coppia di 
genitori che, presentandosi al proprio parroco, 
chiedono il battesimo del loro primogenito. 
Nulla di sorprendente se non la perplessità del 
sacerdote che si accorge, parlando con i geni-
tori, della loro poca convinzione. 

All’interno del gruppo abbiamo analizzato 
il fatto e dovevamo dare un ipotetico aiuto a 
questo sacerdote.  

Ci siamo chiesti: la fede va oltre la tradizio-
ne? cade nella superstizione? c’è confusione 
tra fede cristiana e le buone regole del vivere 
quotidiano? la scelta dei genitori è  consape-
vole, condivisa  e  responsabile? 

I N C O N T R O  A  G E S U ’  N E L L ’ E U C A R E S T I A  
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Venerdì 28 febbraio 2005, alle ore 20,45,  
si è riunito per la seconda volta in       
quest’anno il Consiglio Pastorale Inter-
parrocchiale . 
 
Don Michele, con una lettura e con il rela-
tivo commento, ci ha aiutati a riflettere 
sull’importanza che assume la fede nella 
vita di un cristiano e sul dovere morale 
che ognuno di noi ha verso la propria co-
munità. Ogni credente è infatti chiamato a 
vivere la carità, ponendosi al servizio de-
gli altri e riscoprendo la vocazione alla 
fraternità ed alla comunione, affinché la 
comunità diventi veramente un solo corpo 
ed un solo spirito, come una sola è la spe-
ranza. 
Sono seguite alcune preghiere per chiede-
re a Gesù l’aiuto e la capacità di vivere 
veramente la fede nella comunità. 
Comunico le decisioni più importanti a-
dottate dal Consiglio. 
 
1° venerdì del mese – ora di preghiera 
A decorrere da venerdì 4 marzo p.v., ogni 
primo venerdì del mese, dalle ore 15,00 
sarà esposto il Santissimo presso la chiesa 
della Madonna del S.Rosario per permet-
tere a chi lo vorrà, di vegliare in adorazio-
ne. Seguirà, alle ore 18,00 la S.Messa con 
l’adorazione comunitaria. 

 
Programmazione celebrazioni per il 
primo semestre 2005 - Orari S .Messe: 
Sia per le messe festive sia per le messe 
infrasettimanali si conferma l’orario attua-
le fino alla fine del mese di aprile p.v.- 
Il Calendario delle S. Messe con gli orari 
concordati verranno comunicati da Don 
Michele al termine della S.Messa domeni-
cale ed esposti davanti alla Chiesa. 
 
Lunedì dell’Angelo (Pasquetta – 28 
marzo 2005): 
ore 8,30 S.Messa presso la Chiesa della 
Confraternita: festa della Compagnia del-
l’Annunziata con eventuale “vestizione” 
di nuovi componenti. 
 
Mese di Maggio –“ Mese Mariano”: 
1° maggio: Si conferma il pellegrinaggio 
interparrocchiale presso il Santuario di 
Fontanelle, con partenza alle ore 5,00 da-
vanti alla chiesa parrocchiale. 
E’ stato fissato il calendario delle celebra-
zioni liturgiche, seguendo l’esempio degli 
anni precedenti. La S.Messa, preceduta 
dal S.Rosario, sarà celebrata alle ore    
20,30. 
• prima settimana (dal 2 al 6 maggio) 

Chiesa della Madonna del Rosario; 
• seconda settimana (dal 9 al 13 mag-

gio) Chiesa della Confraternita; 

Si fanno alcune proposte. Se la richiesta 
non fosse del tutto convinta si aiuteranno i 
genitori a comprendere meglio l’importante 
impegno che si assumono chiedendo il batte-
simo per il loro figlio: saranno loro i primi 
testimoni della fede. 

Organizzare con le coppie “ in dolce attesa” 
un cammino di preparazione al sacramento 
come tuttora si fa per la prima Comunione e la 

Cresima. Catechesi genitori e figli insieme. 
La prima tappa si è conclusa con due serate 

vivacizzate da interesse per il tema e da pro-
poste di crescita per la Comunità. 

Arrivederci presso l’oratorio di S. Rocco il 
28/02 e il 07/03 alle 20,45 per approfondire il 
secondo tema “Fede e pratica della fede”. 

 Gli animatori  
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• terza settimana (dal 16 al 20 maggio) 
Cappella di San Giacomo; 

• quarta settimana (dal 23 al 27 maggio) 
Chiesa S.Pietro e Paolo. 

Il 30 e il 31 maggio la celebrazione sarà a 
S. Pietro; il 31, a conclusione del mese de-
dicato alla Madonna, avrà luogo la tradi-
zionale fiaccolata che dalla Chiesa di San 
Pietro raggiungerà la Chiesa Madonna del 
S.Rosario. 
 
Pellegrinaggio alla Cappella della Mad-
dalena 
Nella nostra Parrocchia la tradizione ha 
mantenuto, finora, “la novena di Penteco-
ste”, costituita dalla processione con recita 
di preghiere nei nove giorni precedenti la 
Pentecoste, per implorare dal Signore be-
nedizioni per la fertilità dei campi e la 
protezione dalle calamità naturali. Consi-
derando la coincidenza della novena con 
la celebrazione del mese mariano e quindi 
il numero elevato di messe infrasettimana-
li che dovrebbero essere celebrate (alle o-
re 6 presso la cappella della Maddalena, 
alle ore 20,30 per il mese mariano, presso 
la Chiesa di S. Anna e presso la Casa di 
Riposo), il Consiglio ha ritenuto utile li-
mitare la celebrazione a tre giorni: “triduo 
di Pentecoste”. 
Il triduo avrà inizio giovedì 12 maggio 
con la partenza alle ore 5,30 dalla Chiesa 
della Confraternita. 
 
S .Cresima 
I ragazzi di Bernezzo, S.Anna e S.Rocco 
riceveranno il sacramento della Cresima 
domenica 29 maggio (Corpus Domini). 
Pertanto la celebrazione del Corpus     

Domini viene anticipata a sabato 28 mag-
gio alle ore 20,30. Seguirà la processione 
per le strade del paese. 

 
Funerali 
Dopo aver effettuato un’attenta verifica e 
valutazione da parte di tutti i componenti 
del Consiglio, si sono concordate alcune 
modifiche che entreranno in vigore a par-
tire dal mese di aprile 2005. 
Restano invariate le 4 “pose”: 
1. Piazza Martiri 
2. Piazza Solidarietà e Volontariato 
3. Piazza della Chiesa della Confraternita 
4. Camera mortuaria della Casa di Riposo 
Il Parroco, insieme alle compagnie reli-
giose, accoglierà il defunto presso la 
“posa” stabilita e, dopo aver elargito la 
benedizione, guiderà la processione fino 
alla Chiesa della Madonna del S.Rosario. 
La S.Messa con il rito funebre non sarà 
più seguita dalla processione a piedi fino 
al cimitero ma il feretro sarà accompagna-
to con il corteo delle auto. Il parroco sarà 
presente nel cimitero per impartire l’estre-
mo saluto e la benedizione del Signore al 
defunto. 
 
Gruppo “Caritas” 
Don Michele comunica ai componenti del 
Consiglio la necessità di valutare l’oppor-
tunità di costituire un “Gruppo Caritas”. 
Questo gruppo dovrebbe essere attento al-
le situazioni di disagio, ai soggetti deboli,  
cercare di conoscere i bisogni delle fami-
glie, individuare le necessità che ci sono 
nella nostra comunità e  promuovere ini-
ziative per favorire la cultura dell’acco-
glienza reciproca. 

 
Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su 
internet con foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 
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“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
Se c’è una realtà misteriosa nella nostra 
vita è il dolore. Vorremmo evitarlo ma, 
prima o poi, arriva sempre. Da un banale 
mal di testa, che sembra avvelenare le più 
semplici azioni quotidiane, al dispiacere 
per un figlio che prende una strada sba-
gliata: dal fallimento nel lavoro, all’inci-
dente stradale che ci porta via un amico o 
un familiare, dall’umiliazione per un esa-

me non riuscito, all’angoscia per le guer-
re, il terrorismo, i disastri ambientali….. 
Davanti al dolore ci sentiamo impotenti. 
Anche chi ci è accanto e ci vuol bene è 
incapace spesso di aiutarci a risolverlo; 
eppure a volte ci basta che qualcuno lo 
condivida con noi, magari in silenzio. 
Questo ha fatto Gesù: è venuto vicino ad 
ogni uomo, ad ogni donna, fino a condivi-
dere tutto di noi: Più ancora:  ha preso si 
di sé ogni nostro dolore e si è fatto dolore 
con noi, fino a gridare: 

«Parola di Vita» per il mese di Marzo 2005 

L’amore trasforma 
il dolore 

A questo proposito si informano tutti i 
componenti che il Comune di Bernezzo ha 
intenzione di aprire, in via sperimentale, 
nell’ambito del Progetto “rete diversabili”, 
un centro d’ascolto sulla problematiche e 
sui disagi sociali, la cui finalità è quella di 
costituire un auto-mutuo aiuto nelle situa-
zioni di disagio, e, con l’intervento di e-
sperti  tentare di alleviare o rimuovere la 
causa del disagio stesso. Si concorda di 
affiancare a questo gruppo alcuni compo-
nenti volontari che operano nella Parroc-
chia. 
Dobbiamo sicuramente sentirci coinvolti 
in questo progetto affinché la nostra Co-
munità Parrocchiale sia sempre più una 
famiglia aperta all’accoglienza, all’aiuto 
reciproco, alla comprensione, al dialogo 
ed alla collaborazione. 
 
Inaugurazione Tesori della Chiesa 
Domenica 13 marzo p.v., alle ore 15,00, 

sarà presente presso la Chiesa della Ma-
donna del S.Rosario don Michele Gazzola 
per presentare ed inaugurare l’armadio, 
collocato dietro l’altare, che contiene i 
tesori della Chiesa. 
 
Canti in Chiesa 
Si acquisteranno nuovi libretti “Nella    
Casa del Padre” per poter dare l’opportu-
nità a tutta la comunità di imparare nuovi 
canti. 
 
Carretto per le processioni 
Si concorda di realizzare un carretto da 
utilizzare nelle processioni per trasportare 
le statue dei Santi. 
 
Da parte di tutti i componenti auguri di 
Buona Pasqua: Cristo risorto porti la 
gioia in tutta la Comunità! 
 

Tiziana 
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“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”  
Erano le tre del pomeriggio quando Gesù 
lanciò questo grido verso il cielo. Da tre 
lunghe ore era appeso alla croce, inchio-
dato mani e piedi. 
Aveva vissuto la sua breve vita in un co-
stante atto di donazione verso tutti: aveva 
sanato i malati e risuscitato i morti, aveva 
moltiplicato i pani e perdonato i peccati, 
aveva pronunciato parole di sapienza e di 
vita. 
Ancora, sulla croce, dà il perdono ai car-
nefici, apre il Paradiso al ladrone, e infine 
dona a noi il suo corpo e il suo sangue, 
dopo averceli dati nell’Eucari-
stia. E infine grida: 
 
“Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abban-
donato?”  
Ma Gesù non si 
lascia vincere 
dal dolore, come 
per una divina 
alchimia lo tra-
muta in amore, 
in vita. Infatti, 
proprio mentre sembra 
sperimentare l’infinita lontananza del Pa-
dre, con uno sforzo immane e inimmagi-
nabile, crede al suo amore e si riabbando-
na totalmente a Lui: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito!” 
Ristabilisce l’unità tra cielo e terra e ci 
apre le porte del Regno dei cieli, ci rende 
pienamente figli di Dio e fratelli tra di noi. 
E’ il mistero di morte e di vita che cele-
briamo in questi giorni di Pasqua, di re-
surrezione. 
E’ lo stesso mistero che sperimentò in pie-
nezza Maria, la prima discepola di Gesù. 

Anche lei, ai piedi della croce, è stata 
chiamata a “perdere” quanto aveva di più 
prezioso: il suo Figlio Dio. Ma in quel 
momento, proprio perché accetta il piano 
di Dio, diviene Madre di molti figli, Ma-
dre nostra. 
 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
Col suo infinito dolore, prezzo della no-
stra redenzione, Gesù si fa solidale in tutto 
con noi, prende su di sé la nostra stan-
chezza, le nostre illusioni, i nostri diso-
rientamenti, i fallimenti e ci insegna a vi-

vere. 
Se egli ha assunto tutti 
i dolori, le divisioni, i 

traumi dell’uma-
nità, posso pen-
sare che dove 
vedo una soffe-
renza, in me o 
nei fratelli e so-
relle, vedo Lui. 
Ogni dolore fi-
sico, morale, 
spirituale mi 

ricorda Lui, è una 
sua presenza, un suo volto. Posso dire: “In 
questo dolore amo te, Gesù abbandonato. 
Sei tu che, facendo tuo il mio dolore, vieni 
a visitarmi. Allora Te voglio, Te abbrac-
cio!” 
Se siamo poi attenti ad amare, a risponde-
re alla Sua grazia, a volere ciò che Dio 
vuole da noi nel momento che segue, a 
vivere la nostra vita per Lui, sperimentia-
mo che, il più delle volte, il dolore spari-
sce. E ciò perché l’amore chiama i doni 
dello Spirito: gioia, luce, pace. Risplende 
in noi il Risorto. 

Chiara Lubich  
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INCONTRI DI PREPARAZIONE AL  
 MATRIMONIO ZONA VALLE GRANA 

 
Domenica 13 febbraio 2005 si è concluso il 

cammino di preparazione al matrimonio a cui han-
no partecipato 20 coppie. 

Oltre che congratularci con loro per l’alta fre-

quenza, l’attenzione dimostrata e ringraziarli per 
la disponibilità alle impegnative … trasfert e fuori 
zona (Fossano e la Città dei Ragazzi di Cuneo), 
pubblichiamo la riflessione pervenutaci da una 
coppia come contributo personal e del vissuto e dei 
propositi che questa esperienza ha, in essa,      
stimolato. 

L’importanza della Parola 
 

“Scrutaci, Dio, e conosci il nostro cuore… 
guidaci sulla via della vita” 

 

Signore, Dio della vita e dell’amore, 
siamo due giovani che, insieme ad altre 19 cop-

pie, stanno camminando mano nella mano verso di 
Te. Abbiamo infatti da poco concluso il corso di 
preparazione al matrimonio e ora ci stiamo avvici-
nando, chi a passi da gigante e chi da formica al  
giorno in cui formeremo una nuova famiglia pro-
nunciando insieme un “SI” davanti a Te e con Te. 

Se dovessimo in sintesi esprimere l’esperienza 
appena conclusa in preparazione al matrimonio 
non avremmo dubbi a definirla: “ l’importanza 
della Parola”, parole fra di noi e Parola con Te e di 
Te, Dio della nostra vita. 

Importanza della parola è per una coppia sapersi  
parlare ed ascoltare, volerlo fare con il cuore, sem-
pre, in ogni occasione, sia nei momenti di felicità e 
di gioia sia, e soprattutto, in quelli difficili, quando 
ci si trova ad affrontare faticose “ salite” e a dover 
compiere scelte importanti; ma soprattutto è im-

portanza della tua Parola, Signore; saper parlare a 
Te, e volerlo fare insieme come coppia; farci gui-
dare dalla Tua Parola sempre, non più come singo-
le persone, ma come “ famiglia”. 

Signore, fa che sappiamo viverle, le Tue Parole; 
fa che, seguendo il Tuo esempio, possiamo cantare 
l’amore con gioia, proteggere la vita, divenire cul-
la della vita. 

Il matrimonio, ci è stato detto e noi ne siamo 
convinti, in Te e con Te non può che essere un 
inno alla vita. 

Noi ci crediamo, scommettiamo su di Te,         
Signore della vita! 

 Una coppia 
 

Tanto ci fa ben pensare che esistono cuori sensi-
bili e anime docili e che vale la pena dedicare tem-
po, risorse e esperienza per contribuire ad indiriz-
zare e aiutare questi nostri giovani sulle strade di 
Chi solo ha risposte profonde ed esaurienti per 
ognuno e per la coppia, in ogni situazione ed in 
ogni momento, purché ci si voglia mettere in gio-
co. 

don Gianni, Anna e Costanzo 

L’amministrazione Comunale di Bernezzo AVVISA ed INVITA 
 tutti i sig.ri/re pensionati/te residenti nel Comune 

a partecipare ad un incontro-dibattivo presso l’Aula Magna  
dell’Istituto Comprensivo “Duccio Galimberti” 

mercoledì 16 marzo 2005 alle ore 20,45. 
Durante questa serata si valuterà insieme la possibilità e l’opportunità di realiz-

zare sul nostro territorio il “progetto sperimentale in materia di servizio civi-
co volontario per le persone anziane realizzato dai pensionati stessi”, ana-
lizzandone finalità e  modalità di attuazione. 

Ricorda che il progetto sopra evidenziato, in caso di realizzazione, verrà finan-
ziato dalla Regione Piemonte.  

A tutti i cittadini formula i  
migliori auguri di:        L’Amministrazione Comunale 
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I risultati della votazioni e le elezioni da 
parte del Consiglio direttivo, mi hanno 
eletta alla carica di Presidente della 
Sezione AVIS di Bernezzo. Ringrazio 

tutti per la grande stima dimostrata nei miei con-
fronti. Spero di essere all’altezza del compito affi-
datomi, cercherò comunque di impegnarmi a far sì 
che questa Associazione continui nella grande 
opera sociale, aumentando in disponibilità e gene-
rosità verso gli altri. Dopo 12 anni di Vicepresi-
denza quest’anno ho ereditato questo importante 
incarico con tanta apprensione e titubanza 
(confesso che ne avrei fatto volentieri a meno). Al 
nuovo Consiglio direttivo chiedo di continuare a 
collaborare con il contributo di idee, consigli, 
suggerimenti sempre utili. Auguro a tutta la nuova 
squadra un proficuo lavoro nel segno dell’amici-
zia e della solidarietà. 

 
Il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica 

quattro anni (2005/2008) risulta così composto: 
Nella prima riunione abbiamo stipulato un ca-

lendario delle attività da svolgere durante l’anno 
2005: 

• come primo impegno parteciperemo alla serata 
di informazione scienti fica organizzata a San 
Rocco verso la fine del mese di marzo dal no-
stro Direttore sanitario dr. Allione Luciano in 
collaborazione con la libroteca sul tema della 
procreazione assistita (Legge 40) con l’interven-
to di relatori (favorevoli e contrari) a cui seguirà 
un dibattito; 

• la penultima domenica di maggio ci troveremo a 
S.Anna per la tradizionale  “ polentata” organiz-
zata per tutti i soci ed i simpatizzanti; 

• In collaborazione con la Pro - loco e con il 
gruppo giovani organizzeremo il tradizionale 
torneo estivo di pallavolo 

• Collaboreremo con le Associazioni di Bernezzo 
per realizzare altre iniziative progettate insieme 
(verranno comunicate in seguito). 

•  nel mese di settembre parteciperemo alla gita 
(la cui mèta è ancora da stabilire). 

 
Speriamo inoltre che entro quest’anno ci sarà 

l’inaugurazione della nuova sede nei locali messi a 
disposizione all’AVIS ed all’AIB dall’Ammini-
strazione Comunale che, sin dalla data della fonda-
zione, ha sempre dato il suo appoggio alla sezione. 
I nuovi locali in Via Cuneo sono fin d’ora conside-
rati da tutti i soci il “ fiore all’occhiello” della se-
zione, poiché costituiranno un luogo d’incontro e 
di riferimento per tutti, rendendo più agevoli i rap-
porti dei Donatori con i Responsabili del Consiglio 
Direttivo e facilitando i contatti con i nuovi aspi-
ranti Avisini. 

Penso che tutte le iniziative sopra ricordat e, in-
sieme ai dati sui numeri dei soci e delle donazioni 
pubblicati sul bollettino del mese di febbraio, testi-
monino il radicamento dell’AVIS nel tessuto so-
ciale di Bernezzo, la cui comunità nel settore del  
volontariato esprime numerose realtà che spaziano 
dal campo della solidarietà a quello sportivo,   
ricreativo e culturale. 
 
Ringrazio ancora di cuore tutti per la fiducia di-
mostrata nei miei confronti ed auguro Buona Pa-
squa! 
             Il Presidente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOMINATIVO CARICA RICOPERTA 
Chiapello Maria Presidente 

Chesta Elda Vice-Presidente 

Audisio Daniilo Tesoriere 

Pezzana Bruna Segretaria 

Bono Giovanni Consigliere 

Costamagna Vilma Consigliere 

Lerda Danilo Consigliere 

Garino Oscar Consigliere 

Chiapello Enrico Consigliere 

Delfino Paolo Consigliere 

Garino Bruno Consigliere 

Fantino Simona Presid. collegio rev. conti 

Ristorto Luca Membro effettivo 

Ristorto Luca Membro supplente 
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Questa quaresima è stata per tutti v e r a -
mente ricca: ricca di spunti di riflessione, ricca di 
momenti comunitari, di possibilità di andare più 
nel profondo per riscoprire l’essenzial e nella pro-
pria vita.  

GRAZIE! 
Grazie a chi ha messo del suo nel cammino 
della nostra parrocchia in questo periodo: 
GRAZIE a tutti coloro che si sono messi in 
gioco per valorizzare con il canto e con 
l’animazione i vari momenti della messa della do-
menica di questa quaresima; GRAZIE a chi si è 
impegnato nel cammino di riscopert a della fede 
battesimale; GRAZIE a Davide e Tiziana che han-
no rinnovato il loro impegno in diocesi nell’équipe 
che segue l’ACR; GRAZIE a chi nel suo piccolo 
ha saputo essere acqua viva per il suo prossimo. 
GRAZIE perché ci fate sentire una grande famiglia 
… ed è proprio questo il sogno: camminare insie-
me, tutti utili e nessuno indispensabile, per essere 
nella parrocchia come in una famiglia. 
 
Lentamente muore che diventa schiavo dell’abitudine, 

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 
chi non cambia marcia, 

chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 
chi non parla a chi non conosce. 

Muore lentamente chi evita una passione, 
chi preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle “i” 

piuttosto che un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 

quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 
quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai 

sentimenti. 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, 

chi è infelice sul lavoro, 
chi non rischia la certezza per l’incertezza, 

per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una 
volta nella vita 

di fuggire ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, 

chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stes-
so. 

Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non 
si lascia aiutare; 

chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o 
della pioggia incessante. 

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di 
iniziarlo, 

chi non fa domande sugli argomenti che non conosce , 
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che 

conosce. 
Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore 

del semplice fatto di respirare. 
Soltanto l’ardente pazienza 

porterà al raggiungimento di una splendida felicità. 
  

Pablo Neruda 
 

!!! AVVISI – AVVISI – AVVISI –  
 AVVISI – AVVISI – AVVISI !!! 

 

   

         

ATTENZIONE!! 
Ricordiamo che i Campeggi estivi di quest’-
anno si svolgeranno secondo i seguenti turni: 
√ Dal 24 al 31 LUGLIO: per RAGAZZI 

da 3^ media a 5  ̂superiore; 
√ Dal 31 LUGLIO al 7 AGOSTO : per 

RAGAZZI  da 4^ elementare a 2^  
media. 

Gli animatori disponibili o interessati sono 
invitati a contattare Cristina Del fino         
(tel. 3201637426) 

Quest’estate il GGG parteciperà alla XX Gior-
nata Mondiale della Gioventù a Colonia, in 
Germania. Sono invitati a partecipare tutti i 
giovani fino ai nati nel 1988. Le proposte sono: 

- Dal 10 al 21 agosto, con gemellaggio con 
una diocesi tedesca e partecipazione a tutta 
la GMG (costo sui 350 €); 

- Dal 16 al 21 agosto, partecipando a tutta la 
GMG (costo sui 300 €); 

- Dal 19 al 21 agosto, partecipando al week-
end final e della GMG (costo sui 350 €). 

Se intendi partecipare o vuoi avere altre infor-
mazioni, puoi chiedere a Cristina Delfino     
(tel. 3201637426) 

Chi fosse interessato a entrare nel gruppo di Ani-
matori dell’ESTATE RAGAZZI è pregato di ri-
volgersi entro Pasqua a: Enrica (tel. 3358062576) 
o Alessia (tel. 3408983823) 
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P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 
 Il giorno 18 febbraio 2005 si è riunito il 

Consiglio Parrocchiale – il primo presieduto 
da Don Michele. 

Presenti tutti i componenti, si sono discussi  
i seguenti argomenti: 

•  Approvazione resoconto finanziario    
2004 (pubblicato a fondo pagina); 

• Riepilogo delle spese di manutenzione 
straordinaria effettuata nel corso del 200-
4 per un importo pari a € 7.439,00 

• Sistemazione di una bacheca esterna per 
avvisi ed eventuali comunicazioni 

• Ultimazione lavori di sistemazione della 
chiesa. In merito a quest’ultimo argo-
mento si precisa che il lavoro più urgente 
è il rinforzo della trave centrale della ca-

priata del tetto, che risulta essere in parte 
rovinata a seguito delle infiltrazioni di 
acqua piovana,  così come emerso dal 
sopralluogo effettuato nel mese di luglio. 
Si decide pertanto di dare la precedenza 
al rinforzo della trave, rinviando l’ulti-
mazione della tinteggiatura esterna del 
lato canonica. 

 

CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DELLA 
S. PASQUA 
 Durante la Quaresima e più precisamente 

nelle due Messe feriali precedenti la            
S. Pasqua, si celebrerà la Via Crucis, riper-
correndo con fede il tratto ultimo del cammi-
no compiuto da Gesù durante la sua vita terre-
na. Seguirà la celebrazione della S. Messa. 

 
Entra te 

co l l et t e i n  ch i es a ................................ € . 1 . 8 5 5 , 0 0 
o ff e rt e i n  o c cas i o n i  p art i co l ari  € . 3 3 0 , 0 0  
o ff ert e b o l l et t i n o ...................................  €. 3 6 0 , 0 0  
o ff ert e a m an o ......................................€ . 1. 8 4 6 , 0 0  
u s o  d ei  f ab b ri c at i ................................... € . 3 7 2 , 0 0  
en t r at e v a ri e ............................................. € . 5 2 3 , 0 0  

 t o t a l e  € u r o  5 0 5 6 ,0 0 
Us cite 

as s i cu ra zio n i  e t as s e ............................ € . 1 2 7 , 0 0 
s p es e o rd i n a ri e ........................................ € . 9 9 8 , 0 0  
m an u ten zio n e o rd in ari a ..................... € . 2 3 6 , 0 0  
s p es e p e r ch i es a ..................................... € . 4 4 2 , 0 0  

 
 

 

b en efi c, ,  p ers o n al e .................................€ . 1 5 0, 0 0 
s p es e b o l l et t i n o ....................................... € . 4 5 0 , 0 0  
m an u te n zi o n e s t r ao rd in ari a ......... € . 7 . 4 3 9 , 0 0  
 t o t al e  € u r o    9 .8 42 ,0 0 

Riepilo go  
E n t rat e .................................................... € . 5 . 0 5 6 , 0 0  
U s ci t e ..................................................... € . 9 . 8 4 2 , 0 0  
totale passivo......................... €.4.786,00 
at t i v o  an n i  p r ec ed en t i ...................... € . 7 . 2 2 7 , 0 0  
at t i v o  t o t al e e u ro  ............................. €.2 .4 41 ,00   
 So l id ari et à ................€ . 50,0 0 

 

Programmazione della 
Settimana Santa 

 
20 marzo -  domenica delle Palme: 

ore 9,30 benedizione degli ulivi  
              Santa Messa 

24 marzo giovedì santo: 
ore 17,00 confessioni 
ore 18,00 messa della cena del Signore 

25 marzo venerdì santo: 
ore 15,00 celebrazione morte del Signore 
ore 20,30  via crucis  

26 marzo sabato santo: 
ore 18,00 veglia pasquale – messa del  gloria 

 

27 marzo domenica di Pasqua: 
ore 9,45 s.messa 

28 marzo lunedì Pasquetta: 
ore 9,45 s.messa 

Un augurio di Buona Pasqua a tutte le famiglie, 
e per questo momento così importante per risco-
prirci cristiani, in attesa della resurrezione di 
“quell’uomo molto speciale” che è Gesù. 

  Laura  

VI COMUNICHIAMO INOLTRE CHE LA  
S. MESSA FERIALE SARA’ SEMPRE CE-
LEBRATA IL GIOVEDI’  ALLE  ORE. 
16,00 
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PARROCCHIA D EI  S.S. PIETRO E PAOLO 

CONFESSIONI: 
- Per i ragazzi delle scuole elementari: giove-

dì 17 marzo ore 15,00 
- Per i ragazzi delle scuole medie: venerdì 18 

marzo ore 16,00 
- Per gli anziani: (Casa Don Dalmasso) mer-

coledì 16 marzo ore 11,00 
- Per tutti: giovedì 17 marzo ore 20,30 
- Per i giovani: venerdì 23 marzo ore 20,30 a 

S. Rocco di Bernezzo 
 

SETTIMANA SANTA: 
20 marzo DOMENICA DELLE PALME: 

h. 10,45 alla Confraternita: Benedizione 
degli ulivi – processione. 
h. 11,00 S. Messa nella Chiesa Parroc-
chiale. 

24 marzo GIOVEDÌ SANTO : 
h. 20,15 – Processione dalla Confrat ernita 
– Compagnie in divisa. 
h. 20,30 – Messa della Cena del Signore – 
Adorazione eucaristica. 

25 marzo VENERDÌ SANTO: 
h. 15,00 – Celebrazione “ sulla morte del 
Signore” presso C.D.D. 
h. 18,00 – Celebrazione “ sulla morte del 
Signore” nella Chiesa della Madonna. 
h. 20,30 – Via Crucis per le strade del 
paese. 

26 marzo SABATO SANTO: 
h. 21,00 – Veglia pasquale – Messa del 
“ Gloria”. 

27 marzo DOMENICA DI PASQUA: 
h. 11,00 – S. Messa solenne nella Chiesa 
parrocchiale. 
h. 17,00 – S. Messa alla Casa Don Dal 
masso. 

28 marzo LUNEDÌ DELL’ANGELO: 
h. 08,30 – S. Messa presso la Chiesa della 
Confraternita. 
festa della Compagnia dell’Annunziata.  

Festa delle Famiglie 
Anniversari di Matrimonio 

La comunità parrocchiale è consapevole che la 
RADICE della vita e della società umana si tro-
va nelle famiglie; quindi ogni gioia e ogni diffi-
coltà che toccano le famiglie sono anche gioia e 
difficoltà dell’intera comunità. 
Come ormai è consuetudine da alcuni anni, an-
che nelle nostre parrocchie vogliamo unirci a 
tutti gli Sposi che ricorderanno un anniversario 
di matrimonio significativo: 
55,50,45,40,…5 e 1, nella celebrazione comuni-
taria, perché pensiamo sia cosa bella e gradita 
trovarci insieme per dire il nostro “grazie” a 
Dio, Sorgente dell’amore, e per invocare la 
Sua benedizione su tutti. 
Per favorire l’organizzazione della festa, chie-
diamo agli Sposi interessati di dare l’adesione ai 
componenti del Consiglio Pastorale, oppure in 
Parrocchia, entro domenica 27 marzo.- 
A tutti un augurio di cuore! 

Consiglio Pastorale Interparrocchiale 

           DOMENICA  3 APRILE: 
Fest a degl i  

Ann iv er sar i diM at r imonio  
ORE 11 S.MESSA 

NELLA CHIESA DELLA MADONNA 
SEGUIRÀ RINFRESCO E  

FOTO-RICORDO 
NEL SALONE PARROCCHIALE 
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 ENTRATE  
Ordinarie:     

Collette in chiesa.......................€. 13.037,81 
Offerte in occasioni particolari ...... €. 3.449,57 
Offerte a mano .........................€. 27.197,00 
Offerte per cappelle .................... €. 1.704,81 
Offerte per Confrat ernita ............. €. 2.285,00 
Affitto fabbricati ........................ €. 6.777,55 
Offerte per il Bollettino parrocch. .. €. 4.710,00 

Straordinarie: 
Dalla Diocesi (Fondo 8%°) .......... €. 8.000,00 
Dalla CEI (sicurezza ch.Madonna) €. 3.122,00 
Contributo BCC Caraglio ...........€. 15.000,00 
Contrib. Pro Loco (conc.Nomadi).€. 10.070,00 
Lascito testam. Castellino A........€. 37.513,06 

Solidarietà: 
Giornate diocesane ........................€. 750,00 
Altre giornate ............................ €. 1.420,00 

               ------------- 
 Totale Entrate  €. 135.036,80 
                                                           ========= 
 Differenza  attiva di euro   €. 56.726,38  

USCITE  
Ordinarie: 

Chiesa (ostie, cera, fiori) ...............€. 1.058,90 
Spese ordinarie (luce, riscal.,tel.) ....€. 3.671,46 
Assicurazioni ..............................€. 2.488,50 
Imposte e tasse  ............................ €. 965,64 
Manutenzione ordinaria stabili .......€. 8.872,57 
Predicazione, beneficenza,personale €. 4.236,29 
Uscite diverse .............................€. 5.099,06 
Fondo Comune Diocesi.................€. 1.350,00 
Spese per Bollettino parrocchiale ....€. 4.550,00 

Straordinarie: 
Tetto Confrat ernita (muratore, 
fabbro)..................................... €. 38.280,00 
Impianto sicurezza chiesa Madonna €. 5.568,00 

Solidarietà: 
Giornate Diocesane  ..................... €. 750,00 
Altre Giornate ........................... €. 1420,00 

 ------------ 
 Totale Uscite €. 78.310,42 
 ========  

 ENTRATE  
Ordinarie:     

Offerte a mano ..............................8.780,00 
Offerte in occasioni particolari ..........7.853,00 

Straordinarie: 
Dalla Diocesi (Fondo 8%°) ............ 10.000,00 
Contr. del Comune per tinteg.............. 851,40 
Lascito testam. Giordanengo G. ...... 25.117,22 

 ------------- 
 Totale Entrate  52.601,62 
 ======== 
 Differenza  passiva di €.  31.730,37 

USCITE 
Ordinarie: 

Interessi passivi su prestiti  
e fido bancario............................€. 9.882,15 
Uscite diverse ............................€. 3.389,08 
Fondo Comune Diocesi ................. €. 540,00 
Restituzione prestiti................... €. 17.763,16 

Straordinarie: 
Adeguamento impianto elettrico .. €. 42.679,60 
Tinteggiatura edificio ................ €. 10.078,00 

 ------------- 
 Totale Uscite €. 84.331,99         

 gestione straordinaria  Casa don Dalmasso   

RESOCONTO FINANZIARIO 2004 

 gestione ordinaria Casa don Dalmasso   
USCITE 

Forniture Alimentari....... 11% .......€. 92.426,00 
Utenze Varie................. 5,2% ......€. 42.505,20 
Costi per personale......... 65% ..... €. 533.443,61 
Manut.-Assicurazioni ..... 1,8% ......€. 15.247,00 
Mutuo ......................... 2,3% ......€. 18.710,19 
Imposte e tasse.............. 9,2% ......€. 76.497,00 
Appalto biancheria ......... 1,3% ......€. 10.572,42 
Straord. Ammin............. 4,2% ......€. 34.076,61 
 Totale Uscite....... €. 823.478,78 

ENTRATE 
Rette....................................... €. 777.255,47 
Contributi .................................. €. 30.600,00 
 Totale Entrate............. €. 807.855,47 
 

TOTALI 
 

 Uscite ....................... €. 823.478,78 
 Entrate ...................... €. 807.855,47 
 Passivo........................ €. 15.623,31 
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OFFERTE    
(dal 23 giugno al 31 dicembre 2004) 

 
PER LA CHIESA 

Offerte a mano: Bruna Paola Martos – Comitato tutela 
ambiente – Segina Maria – Fam. Invernelli/Calidio – Gau-
tier Marcel e Elda – Borsotto Guglielmo – Fam. Beccaria – 
Tesio – Alfero/Tallone – Luciano Anna – Giordanengo – 
Dutto F. e M. – Fattori    Ferdinando – Verbum Dei – Tesio 
Laura – Bezzone – Migliardi – Bruno Sergio – Con. Natan-
te/Rollino – Billia – Goletto – Giordanengo/Angelone – 
Serra Luigina – Borsotto/Goletto – Amici in suffr. di Alfe-
ro Luciano – Bruno Sergio – Chesta G. Battista – Bergia e 
Chesta – Goletto Mario e Natalina – Milano Aldo – Chesta 
Giovanni e Anna – Fam. Bozzone – Tomatis Marta – Au-
disio Elio – Armando Giuseppina – Tosello Felice – Vietto 
Maria – Armando Giuseppina – Fam. Musso – Tallone 
Pierina – Cesana Margherita e Ghio Aurelio – Mattalia 
Valente – Bezzone Remo – Falco Nicola – Tassone Giu-
seppina – Bono Bruno – Basano Luigi – Rollino Teresa – 
Tallone P ietro Giovanni – Delfino Massimo – Musso Pa-
squalina –   Goletto Margherita – Chesta Elio – Chesta Elio 
e Sergio – Serra Caterina – Preziosi – Audisio Giacinto – 
Mattalia Piera – Mattalia/Galliano – Mandrile Lucia – 
Luciano Romana – Civallero Ernesto – Garino  Domenico 
e Armanda – Bruno Renato – Re Ada. 
Suffragi: Def. Bruno e Chesta – De Giorgis Maria – De-
maria Pierpaolo – Bergia Angelo – Beltramo    Giuseppe – 
Chialva Margherita – Demarchi Marilena – Def. Gobetto - 
Arnulfo Carlo – Mollica Paolo – Def. Ebano/Dalmasso – 
Vietto Carlo – Giraudo    Bartolomeo – Con. Galliano/
Giraudo -  Def. Tassone – Bozzone Domenico - Sartoris 
Tullio – Def. Segina – Alfero Luciano – Michelotti Teresa 
– Cavallera/Chiapello - Gullino Francesco. 
Occasioni particolari: Fam. Bodino nel battesimo di Lo-
renzo – Bruno Letizia nel 90° compleanno – Fam. Pastore 
nel battesimo di Lea – Nel compleanno     Chesta Giovan-
nina – Fam. Serra Giuseppe in suffr.  Mollica Paolo – Bor-
getti Adriano e Romana in suffr. della mamma Serra Cate-
rina – I nonni nel battesimo di Bodino Lorenzo – Nonni 
Conte nella nascita del nipote Leonardo – Fam. Zavagno 
nel battesimo di Davide – Fam. Riba nel matrimonio di 
Sara – Fam. Matteucci nel battesimo di Alessandro – Pelle-
grino G. in suffr. di Bono Giovanni – I vicini di casa di 
Bruno  in suffr. di Bono Giovanni – Borgna Teresa, sorella 

e fratello in suffr. di Bono Giovanni – Bono Bruno in suffr.  
del papà Giovanni – Cesana Virginia nel 95° compleanno – 
Fam. Lerda nel battesimo di P ietro – Fam. Ristorto nel 
battesimo di Lucia – I nonni Ferro nel battesimo di Lucia – 
Garino Maddalena nel 90° compleanno – I camionisti nella 
4^ festa – Fam. in suffr. Basano Anna in Sorzana - Banda 
musicale nella festa di S. Cecilia. 
Numerosi offerenti anonimi. 

PER LA CONFRATERNITA 
Basano Francesco – Borsotto – Borsotto Mario –  Segheria 
Bono Giulio - Chesta Giovanni e Anna – Coetanei e coeta-
nee in suffr. di Bozzone Domenico e Alfero Luciano – 
Con. Delfino/Menardi – Sorzana Maddalena – Sorzana 
Delfina – Vietto Cristina – Numerosi offerenti anonimi. 

PER LA “CASA DON DALMASSO” 
Suffr. Manassero Lucia ved. Summino - Gilardi   Gabriele 
e famiglia – Fam. Serra Pietro in suffr. Serra Caterina – 
Borgetti Adriano e Romana in suffr. della mamma Serra 
Caterina – AVIS di Borgo S. Dalmazzo in suffr. di Serra 
Caterina ved. Borgetti – Beccaria Emilio in suffr. Demar-
chi Maddalena – Martini/Armitano – Cirillo Carmine e 
Silvia in suffr.  Amoruso M. Gaetana – I figli di Botasso 
Margherita nel 100° compleanno – Ferrero Maria ved. 
Sarale – Annie  Ghibaudo e Jeannine Menardi in suffr.  
Bono Giovanni – Amici e coscritti di Bruno e Marisa Bono 
in suffr. del papà Giovanni – Vicini di casa di Bono Bruno 
in suffr. del papà Giovanni – Borgetti Paola in suffr. di 
Serra Caterina – Coniugi Tardivo/Lerda nel 50° ann. di 
matrimonio – Fratelli e sorelle in suffr. di Alfero Luciano – 
Un amico di famiglia in suffr. di Alfero Luciano – Calce 
Dolomia – Bozzini Enrica in suffr. defunti – Basano Luigi 
– Bruna Giacinta. 

PER IL BOLLETTINO 
Eliotropio Giovanni – Migliore Giovanni – Bruna Paola 
Martos – Marangio Amalia – Dutto Lucia ved. Calvetti – 
Goletto Anna – Re Clemente – Lerda Anna – Saccavino 
Armando –Vietto Margherita – Bono Rosa Nizzia – Chia-
pello/Menardi – Motter/Chiapello – Eliotropio Michele – 
Garino Salvina – Luciano Anna – Chesta Palmira – Forna-
ra Luigi – Brondello Alda – Borgna Elsa – Borgna Carla – 
Con. Ciavaldini Francois e Juliette – Fam. Bruno (Tolone) 
– Parola Andrea – Lerda Mario – P iccinino Irma – Delfino 
Lorenzo.Riba Maria – Tomatis Marta - Audisio Elio – 
Giordana Giuseppino – Delfino Battista Bruno Letizia – 
Armando Margherita – Tallone Giovanni – Delfino Um-
berto – Delfino Luigina – Delfino Elsa – Fam. Vallone – 
Vietto Maria – Sorzana Maddalena -  Fam. Musso – Ca-
stellino Lina – Tallone P ierina – Borsotto Aldo – Bezzone   
Remo – Falco Graziano – Droghetti Adriano – Rollino 
Teresa – Conti Pietro – Franza Maria – Fiandrino Adele – 
Borgna Giacomo – Delfino Massimo – Basano Luigi – 
Musso Pasqualina – Bruna Giacinta – Goletto        Marghe-
rita – Barbetti Roberta – Serra Caterina – Preziosi – Chesta 
Giovanni e Anna – Serra Maddalena –    Mattalia Pietro – 
Mattalia Sergio – Mattalia Ines – Merlo Pier Mario -  Mat-
talia P iera – Mandrile Lucia – Luciano Romana – Conti 
Anna – Preziosi Agostino – Bruno Renato – Enrici Mario – 
Vietto Cristina – Chesta Cesare – Numerosi offerenti ano-
nimi.Il Signore ricompensi, con abbondanza di benedizio-
ni, tutti i Benefattori. 

RIEPILOGO GENERALE 
- Differenza attiva Chiesa 

 Parrocchiale ............................ €. 56.726,38 
- Differenza passiva  

Casa Don Dalmasso................ - €. 31.730,37 
- Avanzo................................... €. 24.996,01 
- Disavanzo anni precedenti.........€. 350.000,00 
- Passivo al 31/12/2004 ..............€. 325.003,99 
   

a cui la Parrocchia fa fronte con prestiti, mutui e 
fidi bancari. 
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Venerdì 21 gennaio i membri della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso hanno votato il 
nuovo direttivo che resterà in carica per il 
biennio 2005/06.  

Il nuovo presidente è Anselmo Bruno, 
vicepresidente è stato nominato Guglielmo 
Comba. Sono stati inoltre eletti consiglieri 
Vincenzo Armando, Giulio Bono, Elio Che-
sta, Giacinto Garro e Francesco Sarale . 
Fanno parte del collegio sindacale Pier Ange-
lo Chesta (presidente), Ugo Delfino e  Mario 

Malfatti  (membri effettivi), A u r e l i o 
Ghio e  Livio Goletto (membri supplenti). 

Durante la riunione è stato presentato ai 
soci il bilancio relativo al 2004 che ha regi-
strato come voce principale la  ristrutturazione 
del soggiorno di Chianale; si è discusso poi 
degli altri capitoli di spesa e della programma-
zione per il 2005. Un argomento su cui ci si è  
soffermati a lungo è il coinvolgimento delle 
nuove leve nel direttivo della Società.  

 

Assemblea diocesana 
Domenica 20 febbraio 2005 si è svolta presso 
il Seminario di Cuneo l’Assemblea diocesana 
di Azione Cattolica per il rinnovo degli inca-
richi per il prossimo triennio. 
Il Vescovo ci ha introdotti nello spirito della 
giornata sottolineando che l’appartenenza al-
l’A.C. deve essere una modalità feriale e ordi-
naria per vivere la santità. 
La santità è un’urgenza che presuppone un 
cammino di fede e si fonda sulla riscoperta 
della Parola e va intesa come memoria per 
recuperare il senso del Battesimo e come im-
pegno per evitare una religiosità superficiale. 
Monsignor Pescarolo ha invitato tutti gli i-
scritt i ad essere membri vivi della Chiesa che 
è in Cuneo e ad operare in comunione tra lo-
ro. Ci ha spronati a vivere nella quotidianità 
“la contemplazione, la comunione e la mis-
sione”, impegni che il Papa ci ha affidato nel 

pellegrinaggio dall’1 al 5 settembre 2004 a 
Loreto. 
La mattinata è proseguita con l’intervento di 
Giovanni Beringardi, responsabile dell’A.C. 
regionale, 
che ha evidenziato alcuni aspetti dell’Atto 
Normativo. 
E’ seguita la riflessione di suor Maria Luisa 
Casiraghi che ci ha fatto capire come la co-
munità cristiana deve diventare una comunità 
samaritana, fondata attorno a Gesù per condi-
videre la sua misericordia e per comunicare 
con la vita di ogni giorno la missionarietà. 
Infine sono state presentate le relazioni dei 
vari settori sui programmi svolti in questi ulti-
mi tre anni; quindi si sono presentati i candi-
dati e sono iniziate le votazioni a cui hanno 
partecipato 75 iscritt i. 
La giornata si è conclusa con l’Eucarestia,  
celebrata dall’assistente don Roberto Mondi-
no.                                                          Anna  

A Z I O N E   C A T T O L I C A 

Domenica 13 febbraio 2005 una bella giornata 
quasi primaverile, tanti amici e parenti sono 
saliti alla Borgata Tarula in via S. Giacomo per 
la cerimonia a ricordo delle sei giovani vite che 
morirono così tragicamente. 
Un grazie sincero al sindaco di Bernezzo Elio 
Chesta, al parroco don Michele Dutto, all’asses-
sore della Provincia Angelo Rosso, alle rappre-
sentanze del comune  Cav. Vietto e gli altri rap-

presentanti presenti nonché l’associazione degli 
Alpini. 
Con belle parole, preghiere e canti hanno ricor-
dato il sessantesimo anniversario di quel triste 
giorno 13 febbraio 1945. 
Ringrazio di cuore la signorina Elvira Menardi e 
il signor Ilario Viale per il rinfresco che hanno 
voluto offrire a tutti. 
 Grazie Menardo Maria (Mariuccia) 
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(la prima parte è stata pubblicata sul bollettino di febbraio) 
 

A inizio Novecento la popolazione bernezzese 
era in costante crescita ed arrivò a superare le 3500 
anime. Poi, a causa delle due guerre mondiali e 
dell’emigrazione, il numero di abitanti scese pro-
gressivamente fino agli anni ottanta.  

A partire dal 1920 il resoconto dell’anagrafe 
parrocchiale del capoluogo fu pubblicato annual-
mente sul bollettino dal parroco don Giorgis e dai 
suoi successori. I dati non comprendevano 
S.Rocco, parrocchia autonoma dal 1847, e S.Anna, 
eretta        l’8 aprile 1917. 

Gli abitanti nel territorio della parrocchia dei  
SS. Pietro e Paolo in quel periodo erano circa 180-
0, in calo durante l’epidemia di spagnola che, co-
me testimonia don Vietto nelle memorie di 
S.Anna, “mieteva i novelli Parrocchiani anche due 
o tre al giorno, nei dì più terribili, cominciando 
nel mese di novembre 1918 e durò fino al  marzo 
1919”. Il numero delle nascite nel 1920 era ancora 
molto elevato (41 battesimi) come pure il numero 
di matrimoni (24). I morti furono 21; le comunioni 
distribuite nell’anno ammontavano a 21.000.  

Una curiosità: l’abbonamento al bollettino 
“ L’Angelo delle Famiglie” costava 2,20 lire per i 
residenti e 3,50 per chi abitava fuori parrocchia.  

Nel 1931 il comune contava complessivamente 
2551 abitanti, 1455 nel capoluogo, 473 a S.Anna, 
573 a S.Rocco e 50 a    S. Bernardo di Cervasca. Il 
numero di famiglie ammontava a 695 e mediamen-
te ogni nucleo comprendeva 3,6 persone.  

L’emigrazione era molto accentuata: la popola-
zione all’estero era pari a 221, di cui 113 del capo-
luogo e ben 95 di S.Anna.  

Altra curiosità, riguardante l’orario delle fun-

zioni domenicali nel maggio del 1931: la Messa 
prima era alle ore 5.30, la seconda veniva celebrata 
alla Confraternita alle 7, la terza alle 7,30 la quarta 
alle ore 10 precedeva il catechismo; nel pomerig-
gio, dalle ore 15 si susseguivano Rosario, Vespro,      
istruzione e benedizione col S.Sacramento. 

Dopo la seconda guerra mondiale iniziò a dimi-
nuire il numero delle nascite facendo diventare 
negativo il saldo naturale di alcune annate. Conti-
nuava intanto l’esodo di contadini che cercavano 
lavoro altrove e di questo fenomeno hanno risenti-
to soprattutto S.Anna e la zona montana. Era in 
diminuzione anche il numero di matrimoni: in 5 
anni, dal 1948 al 1952, ne furono celebrati solo 38.  

Nel 1960 la popolazione del capoluogo era 
ridotta a poco più di 1200 anime e cominciava ad 
invecchiare. Gli anziani tra 70 e 80 anni erano 79 
(30 uomini e 49 donne) mentre quelli oltre gli 80 
erano 21 (in questo caso prevalevano gli uomini, 
13 contro 8). Il nonno di Bernezzo era Giuseppe    
Tallone, descritto come arzillo nonostante avesse 
compiuto i 92 anni; la nonna del paese era Bruno 
Matilde, di anni 87. 

Questa situazione perdurò fino ai primi anni 
ottanta, quando il numero di abitanti in tutto il 
comune non arrivava a 1900 abitanti: dal 1974 al 
1984 i battezzati nella parrocchia dei SS. Pietro e 
Paolo furono solo 138 (in media meno di 14 all’-
anno) contro 217 morti; i matrimoni celebrati furo-
no solo 58.  

Negli ultimi vent’anni la tendenza fortunat a-
mente si è invertita: sono aumentate le nascite e, 
soprattutto a S.Rocco, è aumentata la popolazione 
grazie all’immigrazione di numerose famiglie. 
 Giuseppe   
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 Co i  capi ta  a  Bernèss 
 5   Febbraio: Iniziati i lavori di pulizia della (riva) di 

S. Pietro con la sostituzione della rete, taglio dei 
cespugli e rovi che costeggiavano la strada e la 
scorciatoia. Un grazie caloroso a tutti volontari. 

 8   Febbraio: Deceduta a Govone BERGIA ROSA 
ved. AUDISIO di anni 96. 
Il funerale si è svolto a 
Bernezzo il 10 alle ore 
10. Sentite condoglianze 
alla famiglia da tutta la po-
polazione.  

13 Feb braio: F est a del -    
l'AVIS sezione di Ber-
nezzo, con S. Messa 
ore 11, 00 e il  tradizionale 
pranzo presso il Ristorante La Posta a Pradleves. 

14  Febbraio: Inizio incontri di Catechesi sul tema " 
LA FEDE OGGI" per la zona di Bernezzo - S 
Rocco. Buona la partecipazione di pubblico 

16 Febbraio: Deceduto a Cuneo dopo breve malattia 
FOFFI ALBERTO di anni 
44. Il funerale a Savona il 
17 dove è stato tumulato.  

21 Febb raio: S econdo in-
contro di C atechesi sul  
tema " LA FEDE OG-
GI " II Battesimo. 

 
22 Febbraio:  Deceduto   a  
M o n t e -
C a r l o ,   

dopo   breve   malattia,  
FREDERIC AMBRO-
GIO promotore e primo Ma-
estro della corale VERBUM 
DEI. La Corale lo ricorderà 
nei prossimi concerti  
con commossa stima e 

affetto, con il canto del REQUIEM del Mae-
stro Molfino. 

  22  Febbraio: Deceduta im-
provvisamente al S. Cro-
ce di Cuneo GOLE’   
TERESINA in CHE-
STA di anni 63. Sentita 
commozione di tutta la 
popolazione dove era co-
nosciuta e stimata. Assidua 
partecipante alla Compa-
gnia della Beata Vergine 
Annunziat a. Il funeral e è st ato cel ebrato a 
Bernezzo i l 23  all e ore 15, 00 con grande 
part ecipazione di chi la conosceva. All a fa-
miglia porgi amo l e più 
sentit e condoglianze. 

23 Febbraio: A Gazzano 
Badoglio (AT ) si è 
svolto il funeral e di PI-
CININO Luigi di anni  
89. Condogli anze all a 
mogli e Ghio Irma e a 
tutta l a  famigli a  

25 Febbraio: Si è riunito il 
Consiglio Pastorale par-
rocchiale. 

27 Febbraio: A S. Anna Festa degli Alpini; ore    
10,30 S Messa a ricordo dei soci defunti seguita 
dalla tradizionale festa insieme. 
•  Continua dopo circa 2 mesi, 1'attività ricreativa 
per ragazzi nella Palestrina per i giochi e nell'Aula 
Magna della scuola media per la proiezione di 
film, guidata a turni dai genitori. Un grazie sentito 
a tutti i volontari che si sono dati disponibili. 

   6  Marzo: Battesimo di ENRICI  NICOLO’;  ai geni-
tori giungano auguri e felicitazioni da tutti i Bernez-
zesi. 

C o  i  c a p i t a rà 
13 Marzo: Inaugurazione della mostra di oggetti 

Religiosi esposta dietro 1'Altare della Chiesa 
della Madonna. Illustrerà gli articoli esposti 
DON GIAN MICHELE GAZZOLA. 

20 Marzo: Domenica delle Palme. Ore 10,45 
Benedizione dei rami d'ulivo alla Confrater-
nita e distribuzione, Processione fino alla  
Madonna dove verrà celebrata la S. Messa 
con lettura della Passione del Signore. 

25 Marzo Festa dell'Annunziata. La S. Messa 
verrà celebrata il 28 Marzo ore 8,30 alla 
Confraternita dato che il 25 Marzo è il     
Venerdì Santo. 

  3 Aprile: Festa degli anniversari di Matrimonio 
(1 - 5 -10 - ecc). Si spera in una numerosa 
partecipazione di coppie. 

 Giorgio 
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VITA PARROCCHIALE 
PA S Q U A :  a n d ia m o  a l l a  s o r g e n t e   

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

Il mistero pasquale di Cristo è la sorgente 
non solo della liturgia della Chiesa, ma del-
l’insieme della vita cristiana. E’ sempre la 
Pasqua di Cristo, nei suoi diversi ed indisso-
ciabili aspetti di morte, di risurrezione, di 
dono dello Spirito che, come i  battiti  del  
cuore, costituisce il  centro  della vita cristia-
na. La vita del  Risorto feconda, mediante 
la forza dello Spirito, l’insieme dell’esi-
stenza umana e la santifica; essa diventa, 
anche nel ritmo della quotidianità, un 
“culto spirituale”, un “sacrificio 
vivo e santo” di lode alla gloria 
di Dio, una continua “liturgia.” 

Seguiamo l’itinerario quare-
simale : 
• ogni domenica lasciamoci 

guidare dalla liturgia che ci 
aiuta a rivivere e a riappro-
priarci del nostro battesimo; 

• 19 marzo è la solennità di S. Giuseppe, 
sposo di Maria e patrono della Chiesa 
universale: uomo giusto e docile alla divi-
na Parola. Disponibile ad accogliere la 
volontà del Signore. 

 
- Intensif ichiamo il cammino di prepara-

zione alla Pasqua nelle ult ime  
settimane di QUARESIMA che 
è: 
∗ PREGARE i l Signore 

∗ ASCO LTARE la Parola di 
Dio 
∗ AIUTARE con piccoli ge
 sti  di amore 
∗ CONDIVIDERE con gesti 
 di solidarietà  

∗ PERDO NARE  sempre   

√ Pregare l’Ora del Vespro prima della Messa 
ferial e (lunedì, martedì, giovedì). 
Pregare la Via Crucis il venerdì e la Domenica 

√ Partecipare   e seguire la catechesi “Alla ri-
scoperta della FEDE Battesimale” 
Lunedì 28 febbraio presso Oratorio ore 20.45 
Lunedì 7 marzo   presso Oratorio  ore 20,45 
 

PER I GIOVANI / ISSIMI: 
5 Marzo: ore 20.30 incontro di Catechesi con 

Don Mauro Biodo 
11 marzo: incontro zonale giovani a Paschera 

S. Carlo 
23 marzo ore 20.45 Liturgia penitenziale di Pa-

squa. 

∗ Con la liturgia penitenziale e le con-
fessioni individuali 
- giovedì 17 marzo ore 16,30  per i ragazzi 

della media ed elementari 
- mercoledì 16  marzo  ore 20,30  per tutta la 

comunità 
- mercoledì 23  marzo ore 20,30 per giovani /

issimi 

 
 
∗ Con le Quarantore: lunedì 21 e     

martedì 22 marzo 
- Ore 8,30 Lodi, celebrazione Eucaristica e 

confessioni 
- Ore 18,30 Vespro e Santa Messa 
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SETTIMANA SANTA: la Chiesa celebra 
ogni anno i grandi Misteri dell’Umana 
Redenzione dalla messa vespertina del 
Giovedì nella Cena del Signore fino ai 
Vespri della Domenica di Risurrezione. 
Questo spazio di tempo è chiamato il 
“Triduo del crocifisso, del sepolto e del  
risorto” e anche Triduo Pasquale perché 
con la sua celebrazione è reso presente e 
si compie il Mistero della Pasqua, cioè il  
passaggio del Signore da questo mondo 
al Padre” (Lettera  per la festa Pasqua-
le). 

  
GIOVEDÌ SANTO: Al 

mattino i sacerdoti  si 
raccolgono in catte-
drale attorno al loro 
vescovo per celebrare 
la messa crismale, 
nella quale il vescovo 
benedice gli oli che 
serviranno per conferi-
re i sacramenti: il cri-
sma, l’olio dei catecumeni 
e l’olio degli infermi. 

Alla sera  ogni comunità parrocchiale 
fa memoria dell’Ultima Cena in cui il  
Signore Gesù offrì al Padre il suo Corpo 
e il suo Sangue per la salvezza di tutti. 

 

- Ore 18.30 solenne celebrazione della 
Cena del Signore. 

VENERDÌ SANTO: in questo giorno 
“Cristo nostra Pasqua è stato immola-
to”, La Chiesa medita la Passione del 
suo Signore, e l’adorazione della Croce  
commemora la sua Nascita dal fianco di 
Cristo (Oggi è giorno di digiuno e asti-
nenza) 
- Ore 18.30 adorazione della Croce; 
- Ore 20.30 solenne Via Crucis. 
 

SABATO SANTO: La Chiesa sosta presso 
il Sepolcro del Signore, meditando la 

sua Passione e Morte, la discesa agli 
inferi ed aspettando nella Pre-
ghiera la sua  Risurrezione. 
- Ore 20.30 Solenne Veglia 
Pasquale 
 

DOMENICA DI PASQUA: 
Buona Pasqua! Gridiamo a 

tutti, senza paura né vergogna: 
CRISTO è risorto!  E’ veramente 

risorto! 
La grande Domenica di Risurrezione, il  

Signore ci attende per mangiare con noi la 
sua Pasqua e rivelarci il suo Volto glorioso 
e i suoi doni di unità, di grazia e di pace.-  

 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
Domen ica 17 

aprile ore 10.30  i 
nostri bambini si 
accosteranno per 
la prima volta alla 
Mensa Eucaristi-
ca, li accompa-
gniamo con la pre-
ghiera a questo 
importante incon-
tro con il Signore.  
 

ANNIVERSARI DI  
MATRMONIO 

 Domenica primo maggio  
ore 10,30 diremo il nostro     

grazie  
per il dono della fedeltà:  
5, 10,15,20,25…50…  
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Battesimi 
Con il battesimo sono diventati figli di Dio e 
membri della Chiesa 
*Il 13 febbraio  Bertuzzi Gabriele figlio di Lui-

gi e di Flore Fabiola 
A ciascun bimbo che nasce Dio dice: “Ti ho 
chiamato per nome, tu sei prezioso ai miei oc-
chi” . Grazie Signore. 

 
Matrimoni 

Il 22 gennaio Guttero Paolo e Pellegrino Mi-
chela Hanno consacrato il loro amore davanti 
all’altare Facciamo nostro gli auguri che hanno 
cantato alcuni bambini alla loro maestra: 
“dall’alto del suo stelo un  girasole/

guardando ogni mattina il cielo blù 
Con gioia salutava sempre il sole / e il sole 
rispondeva da lassù 
Un giorno disse il sole: “come mai/ mi segui 
sempre, dimmi un po’ perché” 
Rispose il girasole: non lo sai / cosa sarebbe il 
mondo senza te? 
O grande sole, senza il calore / non ci sarebbe 
nemmeno un fiore 
Non ci sarebbe il pane perché invano / semi-
nerebbe il contadino il grano. 
Non ci sarebbe la primavera / non ci sarebbe 
il giorno e poi la sera 
Ma nude piante senza mai un frutto / e notte 
fonda e gelo dappertutto”. 

I morti nella nostra comunità 
 
1 febbraio: è ritornato alla 
casa del Padre all’età di 

anni 63 Bergia Oreste. 
La malattia che pareva debel-
lata, in pochi giorni ha vinto 
la sua forte fibra e la voglia 
di vivere per la sua amata 
famiglia. Ad essa ha lasciato 
l’esempio di una forza d’ani-
mo eccezionale, capace di 
comunicare tra la grande sofferenza le parole 
che le stavano più a cuore. Da tutti si comunica-
va la speranza di  guarigione “non preoccuparti, 
vedrai che passa…” parole banali, pronunciate 
quasi inconsciamente, ma parole che esprimeva-
no una cosa giusta. Sì, la morte è una realtà tre-
menda, ma la morte passa, oltre quella porta 
angusta e crudele c’è l’appuntamento con la 
Vita. Nonostante le apparenze, è la morte che 
esce sconfitta dalla vita. Questa è la fede cristia-
na, la fede di Oreste, aiutato in questo momento 
difficile dall’Eucaristia ricevuta come pane del 

cammino verso il Padre. 
Sia lieto e luminoso il tuo soggiorno eterno, nel-
la gioia dell’incontro con il Signore e con quanti 
hai amato e ti hanno preceduto. Noi continuia-
mo a pregare con tutti i tuoi amici accorsi a sa-
lutarti, perché tu possa godere sempre pace e 
riposo nel Signore Gesù nostro Redentore. 

 
8 febbraio: è ritornata 
alla casa del Padre all’e-
tà di anni 81 Oggero 

Maria Maddalena. 
La morte della sorella Gio-
vanna aveva lasciato in lei 
un profondo dolore e un 
grande senso di solitudine, 
che nemmeno le incomben-
ze quotidiane potevano as-
sorbire. La sua salute gradualmente andò decli-
nando, mentre il suo cuore pieno di fede e di 
coraggio le dava motivo di affrontare la quoti-
dianità. 
Accogli Signore la tua serva…ritornata a Te, 
rivestila con il manto della salvezza, affinché 
gioisca tra i beati e contempli il tuo Volto o Dio. 

Dopo le vacanze natalizie, La scuola Materna 
ha ripreso il suo ritmo di vita e attività, con una 
novità che ha riempito di gioia i bambini. La 
Sezione AVIS di Bernezzo ha fatto dono di un 

sistema integrato di giochi educativi al fine di 
migliorare le attività psico-motorie programma-
te dalla scuola. Esprimiamo il Grazie da parte di 
tutta la Scuola. 
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5 FEBBRAIO: il carnevale per i ragazzi 
La giornata fredda, veramente invernale, non ha 
trattenuto i nostri ragazzi dal vivere un pomeriggio 
di allegria con maschere, giochi, sfilata e un inte-
ressante processo a ZORRO, che è stato ricono-

sciuto nonostante i vari biglietti e presenze miste-
riose.  

Un grazie al bravissimo “ Zorro” e alla Proloco che 
ha riscaldato tutti con una succulenta Polentat a e 
ha addolcito i palati con squisiti dolci 

LA VOSTRA GENEROSITA’ (luglio – dicembre) 
Suffrag. Guglielmo Gianserra la Famiglia; Elvio-Gabriella Pellegrino Occ. Ann. Matrimonio; Sposi Dal-
masso Valerio e Massa Laura; occ. Matrimonio Figlia la Famiglia Olivero G.; Beccarl a Caterina; Beraudo 
Giovanni; occ. Matrimonio Figlio Marco la Famiglia Bono F.; Occ. Battesimo Viale Elisa; Occ. Battesi-
mo Risoli Michele; Suffragio Pellegrino Caterina: la Famiglia, cognati e cognate; Suffrafgio Bruno Euge-
nio e Stefano; Suffragio Mattalia Renzo e Maria; Suffragio Bergia Mari a; Suffragio nonna Chialva Mad-
dalena, i nipoti; Suffragio Amoruso Maria Gaetana, famiglia e vicini; Suffragio defunti Martini e Trisolio; 
Oggero Giorgio, Tallone Mario; P.P. per Chiesa; Giordano Romana; Sposi Ferrero Paolo e Viada Sara; 
Ditta Magliano Alpi; Bruno Antonio; Occasione Battesimo Re Zaccaria, la famiglia e i nonni; Famiglia 
Peirona; Famiglia Badellino – Bergia; Giordano Caterina; Famiglia Martini Bruno; Famiglia Ber-
tuol;Famiglia Baudino; Famiglia Aimar; Pompeiano Andrea; Occasione Battesimo Peirona Giulia; Suf-
fragio Renzo Garlanda; Suffragio Bono Giovanni; Bruno Giovanna; Ghibaudo Aldo; Giraudo; Pellegrino; 
Suffragio Massa Pierfranco; Suffragio Calleri Lucia; occasione Battesimoo Bernardi Alice, famiglia e 
nonni; Beccaria Bartolomeo; Famiglia Rosso; Suffragio Lerda Anna Mari a, la famiglia e i soci di leva, 
parenti, amici e colleghi di lavoro; Revello Roberto; Ghibaudo A.; Gastaldi G.;Bruno Antonio; Famiglia 
Orbello; Vercellone Giovanni; Giordano Agostino; Arnaudo – Delfino; Gribaudo Virginia; Bono         
Francesco; Suffragio Massa Giovanni, la Famiglia, la ditta Massa, amici, parenti, coscritti e soci di leva di 
Bernezzo, Cervasca,e Madonna dell’Olmo, amici di Enrica,consiglio affari economici, Ditta Merlo; Ga-
staldi Margherita; Suffragio Bono Carlo; Famiglia Astre Cuneo; Baglione Mario¸Chesta Marcello; Fami-
glia Armitano; Bertania Giovanni; Suffragio Bergia Giovanni e Giusta; Dalbesio Antonio; Tardivo     
Massimo; Oggero Giorgio; Simondi Livio; Rosso Giuseppe; Suffragio Bergia Bartolomeo; Famiglia    
Dutto Giuseppe. 

IL RESOCONTO FINANZIARIO del 2004  sarà pubblicato nel prossimo Bollettino Parrocchiale 


