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n un giorno qualsiasi, se riesci ancora a reggere a quel profluvio di parole che
è spesso il telegiornale, prova a porre mente a quello che ti viene comunicato.
A parte la girandola dei discorsi, dichiarazioni e interviste dei politici che in questi
tempi di campagna elettorale occupano metà del tempo, le notizie che ascolto sono tutte scelte per toglierti quel po’ di speranza che nutri nel cuore. C’è un processo per omicidio plurimo che la TV trasforma in spettacolo; due bambini sono
scomparsi non si sa come e perché; sono stati arrestati non ricordo quanti per un
giro di droga (anche i carri funebri servivano a trasportare la merce!); da altre parti una rapina; ancora un marito spara alla moglie che lo vuole lasciare … E’ meglio fermarsi lì, perché diversamente ti passa ancora quel po’ di fiducia che avevi
nell’umanità!
Per fortuna non succedono solo queste cose; c’è pure il signore che in Cambogia
ha salvato centinaia di bambini orfani dalle stragi degli Kmer-rossi; tra questi anche figli degli stessi che hanno ucciso i suoi genitori … e tanti altri gesti di solidarietà, di coraggio che ti infondono speranza.
La Bibbia riporta nel libro del Deuteronomio la provocazione che Dio rivolge al
suo popolo: “Vedi, io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male”
(Dt. 30,15)
Il bene è la vita, il male è la morte. Non si tratta ancora di pensare alla morte fisica; il male introduce un germe di morte nella vita dell’uomo. Avviene come se si
producesse una ferita in una gemma che sboccia a primavera: la possibilità di portare buoni frutti ne viene compromessa.
La vocazione dell’uomo è quella di sviluppare tutte quelle potenzialità di vita che
sono nel suo essere. Perché lo possa fare deve credere nella positività della vita
per sé e per gli altri e non farsi irretire dalle sirene che promettono una felicità a
poco prezzo, tutto e subito.
La fede in Gesù, la sua
compagnia nel cammino
della vita porta una luce
capace di orientare le scelte e apre a una speranza
che mantiene salda la fiducia nel bene anche di fronte alla sofferenza e alla
morte. La risurrezione di
Gesù che la comunità credente si appresta a celebrare segna questo trionfo
della vita sulla morte.
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Una vittoria che è definitiva: quanti si affidano a Gesù e vivono questa fiducia
nella promessa di Dio partecipano di questo dono. “Dov’è, o morte, la tua vittoria?” esclama S. Paolo citando i profeti. La morte non è più l’ultima parola per gli
uomini, ma un passaggio, l’ora dell’esodo dalla vita terrena alla vita eterna, da
questo mondo al regno definitivo di Dio.
Gli uomini attendono, cercano a fatica e a volte per cammini sbagliati la buona
notizia della vita più forte della morte, dell’amore più forte dell’odio e della violenza.
Cristo risorto e vivente per sempre è la risposta vera che attende dai cristiani
quella narrazione autentica che solo chi ha fatto l’esperienza del vivente può dare.
Scrive E. Bianchi: “I credenti devono mostrare nella compagnia degli uomini la
risurrezione, devono narrare agli uomini che la vita è più forte della morte e devono farlo nel costruire comunità in cui si passa dall’io al noi, nel perdonare senza
chiedere reciprocità, nella gioia profonda che permane anche nelle situazioni di
pressura, nella compassione per ogni creatura, soprattutto per gli ultimi, i sofferenti, nella giustizia che porta a operare la liberazione dalle situazioni di morte in
cui giacciono tanti uomini, nell’accettare di spendere la propria vita per gli altri,
nel rinunciare ad affermare se stessi senza gli altri o contro di essi, nel dare la vita
liberamente per amore, fino a pregare per gli stessi assassini”.
La Pasqua apre per tutti l’orizzonte della vita: che la Pasqua sia Pasqua di speranza per tutti.
don Michele e don Bruno

A tutti i parrocchiani
delle parrocchie di
S. Rocco, di S. Anna
e dei SS. Pietro e Paolo in Bernezzo,
a tutti gli amici che ricevono questo bollettino
gli auguri di una Pasqua
che faccia rifiorire la fiducia
e la speranza di una vita
buona e felice a misura dei vostri sogni!
don Bruno e don Michele
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“Coppia si diventa …” questo è il messaggio che il percorso di preparazione al matrimonio ha
cercato di trasmettere alle quattordici coppie che domenica 10 febbraio si sono ritrovate a Liretta
di Montemale per la giornata conclusiva del loro cammino di formazione.
I fidanzati sono stati accompagnati in questo tratto di strada da don Gianni e dalle cinque coppie
animatrici che, prima dell’inizio del corso, li hanno accolti in casa propria, per “rompere il ghiaccio” e favorire una nuova relazione di amicizia, donando loro un Vangelo per richiamare la centralità di Cristo nel loro amore.
Il corso si è sviluppato in sette incontri, in cui sono intervenuti qualificati relatori che hanno presentato le varie tematiche in programma.
Don Roberto Mondino ha spiegato la visione del rapporto di coppia nella Bibbia.
Don Beppe Laugero, al Santuario della Mellana, partendo dal Battesimo, ha ricordato che cosa
significa essere cristiani e ha fatto comprendere come il matrimonio sia un “incanto di bellezza”
perché gli sposi si amano dentro l’amore di Dio, un amore che più grande non si può.
Il biblista Angelo Fracchia ha fornito interessanti spunti su un argomento difficile ma importante:
“il concetto di Sacro nella vita di oggi”.
La psicologa Silvia Re, attraverso la suggestione di immagini e di citazioni, ha stimolato a interrogarsi e riflettere sull’amore e sulla relazione di coppia.
Il professor Antonio Giovannini ha presentato e aiutato a
discutere sull’importanza della comunicazione e sui rischi (“le micce”) che possono mettere in crisi un matrimonio.
L’avvocato Aldo Pellegrino ha illustrato il regime patrimoniale dei coniugi.
Andreina e Giovanni Bono hanno regalato un momento
divertente, in perfetta sintonia con i temi fin qui trattati,
con una spiritosa scenetta, in piemontese, di vita coniugale. Don Bruno Meinero, a nome delle comunità parrocchiali, ha espresso gli auguri ai fidanzati sottolineando l’importanza dei piccoli e quotidiani
gesti d’amore.
Olga e Mario Garrone, in una splendida giornata di sole, a Liretta, una borgata di Montemale da
loro ricostruita come luogo di incontro, di preghiera e riflessione, hanno illustrato il nuovo rito del
matrimonio e parlato della bellezza del Progetto di vita degli sposi cristiani.
Don Silvio Bernardi ha celebrato al termine della giornata di Liretta, con commenti densi di speranza, la Messa, animata dai fidanzati che hanno presentato all’Offertorio espressivi simboli da
loro concepiti per significare l’amore che li unisce.
La speranza è che questo corso sia in realtà l’inizio di un nuovo cammino per gli sposi, che non
dovranno essere lasciati soli, ma che dovranno cercare e ricevere appoggio da chi li circonda, dalla
comunità e dalla Chiesa stessa per la quale le nuove famiglie sono una vera iniezione di vita e di
entusiasmo.
Lanciamo quindi un messaggio a quanti sentono il desiderio di collaborare fin da subito: chiediamo agli sposi, che fossero interessati, di unirsi al nostro gruppo, per poter intensificare il servizio a
favore dei fidanzati e delle nuove famiglie.
Infine vogliamo dire il nostro grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di
questo percorso ed in modo particolare a voi cari fidanzati, veri protagonisti, di cui ammiriamo il
coraggio e la serietà dell’impegno per realizzare un progetto lungo tutta una vita. Noi tutti tifiamo
per voi!
don Gianni con Elvio e Gabriella, Giovanni e Andreina,
Davide e Maria Lucia, Matteo ed Elisa, Claudio e Lia
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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
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L

unedì 11 febbraio, nella nuova sala polivalente, si è tenuto l’incontro
dei partecipanti al corso di catechesi per adulti con il biblista Angelo
Fracchia.
L’uditorio era particolarmente attento e interessato ad ascoltare le risposte
dell’esperto agli interrogativi, emersi durante i lavori di gruppo delle due
settimane precedenti, relativi all’analisi della scheda sulla “Parola di Dio”.
Il relatore ha iniziato chiarendo quali sono stati i criteri di scelta dei testi da inserire nel nuovo testamento: innanzitutto che parlassero in modo adeguato di Gesù, scritti dagli Apostoli o da chi aveva ricevuto
notizie direttamente dagli Apostoli o dai primi testimoni. La scelta è stata operata dalle prime chiese: all’inizio,
infatti, ogni chiesa, come ad esempio Antiochia ed Efeso, aveva il suo testo e, solo in un secondo tempo, si è
giunti comunitariamente a riconoscere e adottare le testimonianze contenute nei vangeli, e quattro furono i
vangeli perché si considerò che quattro testimonianze fossero meglio di una sola.
Al quesito se il Dio degli eserciti del Vecchio testamento fosse lo stesso Dio di bontà del Nuovo
Testamento l’oratore ha chiarito che la risposta la possiamo ottenere se consideriamo il contesto nel quale
gli avvenimenti narrati si svolgono: per gli Ebrei infatti era di totale importanza la
difesa dai popoli che vivevano accanto a loro.
Se incontriamo difficoltà a capire le lettere di S. Paolo il dott. Fracchia ha
risposto che non dobbiamo preoccuparci perché lo stesso accadeva già nella
prima chiesa. Il cuore del messaggio di S. Paolo è spiegarci cosa vuol dire il darsi
di Dio in Gesù. Dio ci dona gratuitamente la salvezza, prima c’è l’amore di Dio a
cui noi dobbiamo rispondere. Noi tutti siamo chiamati da Dio a un rapporto pieno,
autentico, completo.
La parola è affidata a tutti, la fede dell’analfabeta vale quanto la fede del Papa.
Alla domanda se tutti dobbiamo intraprendere studi di teologia il biblista ha
risposto che non è indispensabile che tutti si laureino in teologia, però ha aggiunto
che è necessario che ognuno di noi si impegni, secondo la sue capacità ed i suoi
mezzi, a capirne di più. Nella scelta se studiare S.Tommaso o la Bibbia dobbiamo
privilegiare la Sacra Scrittura. Chi è abituato a incontrarsi con Dio lo vedrà sempre
meglio, riuscendo a vivere la parola nel contesto della propria vita.
Dobbiamo confrontarci regolarmente con la Parola di Dio, avendo sempre ben presente, ha sottolineato il
relatore, che nessuno di noi può illudersi di aver fatto abbastanza da potersi presentare al Signore con le
carte in regola.
Sul ruolo da assegnare alla Parola di Dio il biblista Fracchia ha ammesso che, con quattro secoli di
ritardo, la Chiesa ha riconosciuto che la ragione era dalla parte dei protestanti.
Le pesanti pagine maschiliste contenute nella Bibbia ed anche negli scritti di S. Paolo possono essere spiegate considerando il contesto dell’opera: a questo proposito il relatore ha sottolineato che non dobbiamo avere paura di parlare, di manifestare i nostri dubbi e le nostre perplessità sull’operato della Chiesa come
gerarchia, perché se dichiariamo quello che ci dà fastidio non commettiamo una mancanza di rispetto, non
delegittimiamo, ma piuttosto dimostriamo quanto ci teniamo alle sorti della Chiesa comunità.
Ha riconosciuto che purtroppo sono ancora pochissimi i luoghi in cui i laici possono far sentire la propria voce: si potrebbe partire dai Consigli Pastorali.
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Alla domanda se la Bibbia divide ha risposto dicendo che
ogni esperienza religiosa vissuta autenticamente avvicina gli
uomini.
Come mantenere la fede se le nostre parole non sono
ascoltate? Dio si comporta come il proprietario del campo
che, informato che assieme al grano sta crescendo l’erba
cattiva, non manda gli operai a estirparla, ma aspetta il momento del raccolto; così al momento definitivo della vita si
comporterà da giudice imparziale. A questo proposito ha
ricordato le sofferenze patite da madre Teresa, che ha vissuto diversi lustri nel silenzio di Dio.
Ha concluso suggerendo di iniziare anche solo con cinque minuti ogni due settimane da dedicare alla
lettura della Parola di Dio; partendo dai brani che ci sono più familiari. Avere la speranza che Dio esista è
già fede; fede in Dio è fidarsi di Dio, affidarsi a lui: mi fido perché ho qualche argomento che mi porta a
fidarmi.
Ha auspicato infine che si acquisisca il senso della comunità come luogo dove potersi confrontare.
Ezio Ghisolfi

Orario delle Messe della
Settimana SANTA e di PASQUA:
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’Amministrazione comunale di Bernezzo ha ottenuto
dall’ENEL SPA 840 lampadine a basso consumo da offrire
gratuitamente ai cittadini bernezzesi.
In questi giorni pertanto, grazie alla disponibilità del Coordinatore e dei Volontari A.I.B., queste lampadine verranno distribuite
ai cittadini più anziani e ai ragazzi delle scuole.
Ringraziamo i volontari per la sensibilità e la collaborazione da
sempre dimostrata verso le iniziative dell’Amministrazione
comunale.
iale
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Gita delle Donne Sprint
25 Maggio 2008
al Castello di Racconigi
Programma:
• Ore 9.00 partenza da Piazza Martiri
• Ore 10.30 Visita guidata dentro il castello
● Ore 10.30 Pranzo presso il ristorante la PEDAGGERA con visita alle stalle, alla macelleria e
all’Oasi Valle Verde con possibilità di acquisto carne e scarpe a prezzi scontati
• Ore 15.30 Visita guidata al Parco del castello (a piedi o con il trenino)
• Ore 18.00 Partenza da Racconigi per Bernezzo

Il costo comprensivo di tutto è di 43,00 euro. Al momento dell’iscrizione
si dovrà versare un acconto di € 20,00. AFFRETTATEVI: i posti disponibili sono 55.
Le iscrizioni si raccoglieranno durante l’appuntamento mensile presso la sala polivalente.
Caparra entro il 30 marzo e saldo entro il 27 aprile.
Per ulteriori informazione chiedere a Terri: 0171/82056

Festa di chiusura della PALESTRINA
Nell'ultima riunione svoltasi a gennaio si è parlato della festa di chiusura della palestrina e si è pensato di fare una cena tutti insieme SABATO 19 APRILE. Il programma
non è ancora stato deciso, ma verso metà marzo noi genitori volontari ci incontreremo
per definire i particolari della serata che verranno più dettagliatamente espressi sul
prossimo numero del bollettino parrocchiale. Colgo l'occasione per ringraziare il Comune per l'utilizzo della palestra una volta al mese e tutti i genitori che con pazienza e
buona volontà ogni domenica tengono aperta la palestrina. GRAZIE!!
Stefania
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na trentina di soci, molti dei quali nuovi tesserati di 15/16 anni, ha partecipato
all’assemblea annuale venerdì 8 febbraio presso la sala polivalente di piazza Martiri.
Nella serata di lunedì 11 il direttivo ha definito poi le cariche sociali e il calendario delle attività. È stata confermata alla presidenza per il biennio 2008/2009 Laura Vietto, affiancata da
Daniele Invernelli come vice presidente.
La carica di segretario sarà ricoperta da Paolo Delfino; della revisione dei conti si occuperanno Luca Ristorto, tesoriere, Stefano
Borsotto e Marco Viale. A questi ruoli si
aggiungono due probiviri, Luigi Rigobello e
Marco Delfino, e Eliotropio Osvaldo come
rappresentate dell’amministrazione comunale. Questo il resoconto presentato da Laura
Vietto “Si chiude in positivo il bilancio del
I soci della pro loco durante Birra Forever 2007
2007 grazie ai contributi di quattro enti:
l'amministrazione comunale, il Credito Cooperativo di Caraglio del Cuneese e della Riviera
dei Fiori, la Regione Piemonte e Calce Dolomia Spa. Vorrei ringraziare anche tutti i volontari
che dedicano molto del loro tempo libero e dare il benvenuto ai nuovi giovani. Nel 2007 sono
proseguiti i lavori per sistemare e rendere più fruibile l’area attrezzata della Magnesia e sono
stati ultimati i lavori per portare l’acqua alla Cappella della Maddalena. Due sfide che ci attendono a breve saranno lo spostamento del magazzino attualmente presso l’officina di Bruno
Garino e la sistemazione della tensostruttura di piazza Martiri, danneggiata dall’abbondante
nevicata: non sappiamo ancora l’entità del costo da sostenere e poi sarà importante il contributo dei volontari per la sua sistemazione”.
Lunedì 11 i membri del direttivo erano proiettati all’organizzazione delle manifestazioni per
il 2008. Un corso di degustazione di vini articolato su quattro serate con cena conclusiva, una
“Cena con delitto” e la “Mangia e camina” in notturna: queste le principali novità della Pro
Loco bernezzese per il 2008. È ripreso dal passato il primo appuntamento: tra fine di marzo
e inizio di aprile è previsto un corso di degustazione di vini con cena finale. Seguiranno le
quattro le manifestazioni “storiche”: si parte a giugno con la quindicesima edizione della
Rampignado; a seguire la Festa della Birra (4,5 e 6 luglio), la Festa campestre di San Giacomo (26,27 e 28 luglio) e "La castagna a Berness" (17,18 e 19 ottobre). Nell’ambito di
quest’ultima manifestazione si inserirà venerdì 17 la “Cena con delitto” aperta a un’ottantina di
partecipanti. Per quanto riguarda i festeggiamenti a luglio per Sant’Anna, si è pensato di proporre la “Mangia e camina” di sera, dalle ore 19, alla riscoperta del sentiero che dalla frazione sale
al Benesì costeggiando la borgata Giordana per scendere alla Maddalena: in questo modo si unificheranno le due festività e dopo la fiaccolata i partecipanti assisteanno ai fuochi d’artificio.
Una sfida per il 2008 sarà l’organizzazione di un evento importante, probabilmente un concerto,
dopo che lo scorso anno l’associazione aveva rinunciato alla partecipazione di Angelo Branduardi prevista per il 15 settembre: sono al vaglio diverse ipotesi, ma per il momento non è stato
ancora definito nulla.
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B

uon compleanno Palestra di Vita!! Martedì 12 febbraio sarà
ricordato come un giorno speciale per gli ospiti, per gli operatori di Casa don Dalmasso e per la comunità di Bernezzo. La ricorrenza dei 500 incontri di Palestra di Vita è stata festeggiata con una grande torta preparata
dai cuochi della struttura. Erano presenti alla seduta il sindaco di Bernezzo, Elio Chesta, alcuni membri
dell’amministrazione del soggiorno per anziani, Gianni Romano e Silvio Invernelli, anche l’ideatore dalla Palestra di
Vita, Pietro Piumetti. Dopo la residenza per Anziani di Boves, in cui è nata, Casa don Dalmasso è stata una delle prime
a iniziare questa sperimentazione, fin dalla sua apertura nel
1997.
“È stato un incontro dove si è messo in evidenza cosa è stata
la Palestra di Vita in questi dieci anni e cosa è oggi ripercorrendo la sua evoluzione e sottolineando la sua importanza – spiega il direttore della Casa, Silvio
Invernelli –”. Come più volte sottolineato, l’obiettivo della Palestra di Vita è mantenere uno stile
di vita impegnato il più a lungo possibile conservando e migliorando il tono dell’umore, il comportamento, la qualità della vita, l’autonomia nello svolgimento delle funzioni di base
(alimentazione, igiene personale, deambulazione, vestizione), nonché delle funzioni cognitive
(memoria, orientamento...). All’incontro del 12 febbraio erano presenti anche i parenti di Giovanni Battista Arlotto, mancato il 10 febbraio scorso, che era conosciuto nella struttura come barzellettiere: ogni settimana si preparava leggendo libri, ripassando e raccontando barzellette. Un giorno Giovanni Battista ha detto a Silvio Invernelli: “Io qui sto bene perché sono importante, sono
qualcuno”. Il senso della Palestra di Vita è proprio questo: far sentire le persone importanti e
contribuire al loro benessere come se fossero a casa loro.
La ricorrenza dei 500 incontri ha messo in moto numerose iniziative.
La Palestra di Vita a Casa don Dalmasso sarà oggetto di una ricerca da parte di una volontaria
psicologa, Beatrice Bianco, con interviste agli ospiti, agli esterni e agli operatori: il risultato di
questa indagine sarà riportato in un opuscolo con fotografie che testimonierà come si svolge questa attività e la sua importanza. L’amministrazione del soggiorno bernezzese sta pensando anche
di organizzare, nel mese di marzo, un incontro di sabato pomeriggio aperto al territorio e dedicato
all’importante “compleanno” della Palestra di Vita. Infine venerdì 20 giugno a Cuneo si terrà un
convegno, organizzato dall’ordine degli psicologi della provincia, dedicato alla Palestra di Vita
dal titolo “Residenze per anziani: misurare la qualità colorando le emozioni”. Uno degli interventi
sarà curato da Silvio Invernelli e porterà come testimonianza l’esperienza maturata a Casa don
Dalmasso
Giuseppe
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CREARE DA NOI SU MISURA PER NOI!
ravamo 70 a giocare, ma moltissimi a partecipare!
I Giochi Invernali organizzati a Pradleves
dalla Consulta dei Giovani (tra cui alcuni
membri di Bernezzo e S. Rocco) hanno riscosso un grande successo, con numerosi partecipanti tra cui moltissimi ragazzi. Entrambe
le nostre squadre sono salite sul podio: il
S.Rocco al primo posto detiene la coppa per
quest’anno e il Bernezzo al terzo gradino. I
giochi si sono svolti sulla e con la neve che
quest’anno ci ha finalmente permesso una magnifica giornata bianca.
Ma con l’inizio della primavera le attività
non si fermano. I Giochi Invernali sono
stati proposti come tappa iniziale di un
progetto ambizioso e molto vasto, che
parte da lontano e che punta a promuovere la socializzazione e valorizzazione dei
giovani della valle di cui facciamo parte.
La giornata trascorsa assieme lo scorso 10
febbraio
non è
altro che un esempio di come si può partire per
raggiungere questi obiettivi. La Consulta dei
Giovani si presenta come un tramite tra le idee
dei giovani e la loro realizzazione, aperta ad
ascoltare nuove e interessanti proposte per aiutare ad attuarle. Adesso sta a noi giovani
“mettere le idee in testa”, proporre e presentare
qualcosa di nuovo, creato da noi su misura per
noi!
Un GRAZIE di cuore tutti coloro che ci
hanno appoggiato e che hanno partecipato con il loro entusiasmo e, da parte nostra,
promettiamo di continuare con la stessa passione e lo stesso coinvolgimento per portare
avanti le vostre idee.

E
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Francesco, Luca, Marco e Micòl
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D

omenica 24 febbraio, durante la Messa delle ore 11, si è
svolta la presentazione di noi ragazzi di 1ª media.
Questo appuntamento è stato l’occasione
per pensare con maggior consapevolezza
all’importanza che avrà per la nostra vita il
dono dello Spirito Santo che stiamo per
ricevere, ma anche per chiedere il sostegno
e la preghiera di tutta la comunità.
Durante la funzione abbiamo ricevuto da

don Michele un ciondolo, su un lato del quale
è rappresentato un
puzzle scomposto e
sull’altro un puzzle completo.
Questo per significare che la Chiesa, la
comunità nella quale viviamo, è come un
puzzle e noi siamo le sue tessere. Se qualcuno di noi manca, si allontana dalla comunità, nessun altro lo potrà sostituire,
perché ciascuno di noi, con il suo originale
bagaglio di esperienze e doni, è unico e
irripetibile.
Ci stiamo preparando per l’importante
appuntamento della Cresima ogni settimana durante gli incontri di catechismo, scoprendo l’importanza dell’azione dello Spirito su ognuno di noi, impegnandoci a tirar fuori i nostri doni, le nostre capacità e
metterli al servizio della comunità, e a
essere così veri testimoni di Gesù.
Vogliamo continuare con entusiasmo questo cammino accompagnati dall’aiuto dei
nostri genitori e di chi ci sta vicino.
I cresimandi

TESTIMONIANZA CRISTIANA

“Rendere visibile il grande sì
della fede”
Lunedì 10 marzo ore 20,45
nel Salone Parrocchiale
di San Rocco:

incontro di tutti i gruppi con l’ esperto
Silvio Crudo

Siete tutti invitati a partecipare!!!!
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D

omenica 17 febbraio i soci della sezione bernezzese dell’Avis si sono riuniti per la festa
annuale. Come gli anni scorsi hanno partecipato anche le sezioni di Caraglio, Dronero, Valgrana, Cervasca e Busca che hanno voluto essere presenti con i labari anche alla Messa, celebrata a
S. Rocco, insieme al dottor Allione e alle autorità presenti. Al termine della funzione religiosa
sono seguiti l’assemblea annuale presso la sede dell’associazione e il pranzo comunitario presso il
ristorante “Antica Fontana”. Lasciamo la parola al presidente, Maria Chiapello per alcune delle
considerazioni emerse durante il discorso di presentazione delle varie attività svolte nel 2007.
“Un altro anno è passato e rieccoci a rifare il consuntivo dell'attività svolta, sia in senso umanitario
che associativo.
ATTIVITA’ TRASFUSIONALE
Da gennaio a dicembre 2007 le donazioni sono state 229 contro le 269 del 2006 e
le 255 del 2005.
Si deve constatare un leggero calo delle
I numeri del 2007:
donazioni nei confronti del 2006 di 40
nuovi donatori: RIBERO Franco,
unità, ricordo ancora che il Centro TrasfusioMARTINO Paolo, COMBA Frannale è aperto sempre la 2a domenica di ogni mecesca, GIAMMARELLI Luca,
se oltre il normale orario feriale. Chiudiamo questo
RICCA Martina, FANTINO Ananno con la tessera numero 308 anche se i donatori
drea, RICCA Manuel;
attivi sono 157 contro i 145 del 2006.
medaglia d'oro con 50 donazioni a
A questo proposito volevo anche ricordare e dare il
MAROLO Renato;
BENVENUTO ai 7 nuovi donatori. C'è da notare che 5
medaglie d'argento con 24 donahanno un'età compresa tra i 18 e 28 anni ed è estremazioni a DELFINO Bruno, INVERmente confortante constatare la crescita dell'AssociaNELLI Silvio, MARTINO Mauro;
zione con l'entrata di nuovi giovani, che vanno a sostimedaglie di bronzo con 16 donatuire i soci che per età o salute hanno dovuto sospendezioni a BERTAINA Valter,
re le donazioni, e questo ci fa ben sperare per il futuro
BONO Elio, BASANO Stefano,
della nostra Sezione. Quest’anno sono stati premiati
MOLLO Marco;
numerosi soci benemeriti.
diploma di Benemerenza a FANTINO Davide per aver effettuato 8
ATTIVITA’ PER I SOCI SVOLTE NEL 2007 E
donazioni,
I PROGRAMMI PER IL 2008
Nel mese di GENNAIO abbiamo dovuto annullare la
GIORNATA BIANCA in Francia per mancanza di neve; è stata comunque riproposta quest’anno
con un ottimo successo. A FEBBRAIO si sono svolti il PRANZO SOCIALE all'Antica Fontana a
Bernezzo con la consueta pesca di beneficenza e la serata di Informazione Scientifica sul tema
"DEMENZA SENILE E IL MORBO DI ALZHAIMER" nell’Aula Magna della Scuola Media,
grazie all'interessamento del dr. Allione che per il 2008 ha organizzato addirittura un corso di 6
lezioni sempre sull’argomento delle malattie degenerative, tutt’ora in corso. A MAGGIO abbiamo
organizzato la tradizionale POLENTATA sempre molto partecipata alla bocciofila di Sant’Anna;
sono seguiti giochi per i bambini e gare alle bocce per gli
adulti. Nel 2007 la GITA non è stata organizzata:
quest’anno si pensava di andare a visitare la tenuta di
VENARIA REALE in autunno.
A SETTEMBRE abbiamo aiutato i giovani di Bernezzo
nell'organizzazione del TORNEO di PALLAVOLO che
speriamo di ripetere anche quest’anno, come pure il
TORNEO di CALCETTO a cinque svoltosi in palestra a
Bernezzo nel mese di DICEMBRE in collaborazione con le
altre Associazioni.
12
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Come vedete le iniziative della Sezione sono sempre numerose:
sicuramente di questo bisogna dare merito ai componenti il Consiglio Direttivo che si sono impegnati per portarle avanti.
SOLIDARIETA'
La nostra solidarietà ha continuato la sua attività sostenendo le 2 ADOZIONI a DISTANZA: nel
MADAGASCAR tramite il nostro donatore Invernelli Davide che era stato in quel paese a fare
volontariato; abbiamo intenzione di ripetere l’aiuto alla CASA DO MENOR in Brasile per mezzo
della nostra donatrice Invernelli Tiziana che, dopo un’esperienza di 6 mesi nel 2006, è ritornata
alla fine di gennaio proprio in Brasile. A DICEMBRE 2007 abbiamo proseguito la collaborazione
con l’Ail, Associazione ltaliana per la lotta contro la Leucemia, vendendo le stelle di Natale
a S. Anna, S. Rocco e davanti alla chiesa di Bernezzo.
In occasione del pranzo è stata fatta una sottoscrizione a premi il cui ricavato andrà a scopi benefici: sarà il Direttivo a decidere come destinare questi fondi.
Per tutte queste iniziative di propaganda occorrono mezzi finanziari, a questo proposito vorrei ringraziare il Sindaco, sempre attento alle esigenze del volontariato, per averci concesso l’annuale
contributo del Comune.
Un GRAZIE a tutti i componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO per la loro disponibilità, perché
con i consigli e l’amicizia sincera mi hanno aiutata a concretizzare numerose iniziative e a svolgere il mio mandato. A questo proposito vorrei ricordarvi che il prossimo anno ci saranno di nuovo le
votazioni per il rinnovo delle cariche cominciate a pensarci per un eventuale candidatura.
Termino ancora con un GRAZIE a ognuno di VOI per il contributo che avete dato con le Vostre
donazioni all’AVIS a beneficio di tanti che dal sangue attendono speranza per continuare a vivere.

Per domenica 1 giugno il Consiglio Direttivo provinciale
dell’Avis ha organizzato una staffetta con partenza ancora da decidere (Busca, Verzuolo, Villanovetta o Costigliole di Saluzzo) e arrivo a Cuneo in piazza Galimberti per
la manifestazione “Giochi in piazza”. Si cercano pertanto
tra i soci dei volontari per percorrere un tratto della staffetta in paese.
Chi fosse disponibile può comunicarlo al presidente della
sezione.

Maria

C

ome ogni anno abbiamo deciso di ritrovarci per il tradizionale incontro sociale presso la sede
in frazione S. Anna DOMENICA 30 MARZO 2008.
PROGRAMMA
ore 10.00 ritrovo davanti alla chiesa di S. Anna di Bernezzo;
ore 10.30 S. Messa in suffragio dei soci defunti;
ore 12.00 aperitivo e pranzo presso la sede.
Le prenotazioni del pranzo (con versamento dell’intera quota di 25 euro)
dovranno pervenire entro il 23 marzo 2008 presso:
Macelleria Bodino;
Edicola Chesta Sergio a S. Rocco;
Delfino Bruno (tel. 0171/683242).
Nell’occasione verrà organizzata una pesca di beneficenza.
13
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PA R R O C C H I A D I S . R O C C O
V I TA PA R RO C C H I A L E

N

oi contempleremo questo mistero attraverso la
liturgia della Settimana Santa che va dalla
Domenica delle Palme, alla Messa in Coena Domini
del Giovedì Santo, alla Domenica di Pasqua. Sono
questi i giorni centrali per la fede di noi cristiani che
vorremmo vivere con impegno e devozione.

16 marzo: Domenica delle Palme, ore 10,30
Benedizione e processione delle Palme, rito che
ricorda l’ingresso trionfale
di Gesù a Gerusalemme e
con la lettura del Vangelo
della Passione. Entriamo
esultanti in Gerusalemme assieme alla folla che riconosce in Gesù il Messia, ma ci impegniamo anche a
seguirlo sulla via della Croce per giungere con lui alla
risurrezione.
20 marzo: Giovedì santo BANCHETTO DELL’AMORE, ore 18
Santa Messa in Coena Domini. Vogliamo trasformare la nostra Chiesa
nel Cenacolo di Gesù. Dopo tutta la
Quaresima ci vogliamo riunire come
gli apostoli, per vivere con Gesù questo suo momento grande, in cui Egli
offre ai suoi l’istituzione del sacerdozio ministeriale, l’istituzione
dell’Eucaristia e il comandamento
dell’amore e del servizio vicendevole.
21 marzo Venerdì santo: La croce che dà la vita
Ore 15 Adorazione della Croce. Ci riuniremo in silenzio e in preghiera per celebrare la Passione del Signore.
“Ogni ginocchio si piegherà in Cielo, in terra e sottoterra
…” Anche noi diremo: “Di null’altro mai ci glorieremo se
non della Croce del Signor nostro Gesù Cristo: Egli è
nostra salvezza, vita e risurrezione. Per Lui siamo stati
salvati e liberati. Dio ci usi pietà e ci benedica, faccia
risplendere il suo volto su di noi e usi pietà verso di noi.”
Ore 20,30 Via Crucis commentata dai giovani
14
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22 marzo Sabato Santo: nel silenzio dell’attesa
Nel Sabato Santo ciò che risalta è “l’assenza del Signore”, il Signore
ha nascosto il suo volto, ha sottratto la sua presenza, il Signore è
morto. E’ il giorno del silenzio, tutto tace … si sosta davanti a una
tomba.
Il Sabato Santo non solo non si celebra l’Eucaristia, ma non si proclama nemmeno la parola di Dio nell’assemblea. Viviamo dunque l’esperienza del “vuoto”.
In questo giorno la morte e la vita si affrontano in una lotta sempre aperta. La fede, animata dalla speranza, fa rivivere in noi uno stupore. Come il contadino
cammina d’inverno in mezzo ai campi seminati, chiusi dalla morsa del gelo, così
oggi di fronte al sepolcro. Ma nel buio della terra qualcosa di grande si va compiendo: il seme germoglia e tra poco spunterà un nuovo raccolto. Così nel silenzio del sepolcro si sta preparando la nuova vita, nasce una umanità nuova ad
immagine di Colui che nell’amore ha vinto la morte per sempre.
Ore 20,30 Veglia pasquale nella notte santa
E’ una notte di Luce: nella nostra oscurità verrà acceso un fuoco. E’ la luce
di Dio che illumina i sentieri della terra. Che orienta il cammino.
E’ una notte santa, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla
morte alla vita e la Chiesa chiama tutti i suoi figli a vegliare in preghiera.
Rivivremo la Pasqua del Signore.
23 Domenica di Pasqua
Sante Messe ore 8,30 e ore 10,30
ALLELUIA! Benedetto sii Tu Dio nostro Padre,
per la tua parola che rischiara il nostro cammino,
per la vita donata di Gesù tuo Figlio prediletto:
Egli ha vinto la morte e ci trasforma in viventi.
Donaci di essere per tutti coloro che incontreremo,
dei testimoni di questa bella notizia.
Con Te noi potremo affermare
che la tua vita è più forte di tutte le nostre morti
perché Tu sei il Dio
che ci salva oggi e sempre. Amen. Alleluia!
AUGURI!! Noi saremo testimoni di Pasqua
quando percorreremo queste 10 strade:
“Il Cristo risorto viene per
animare la festa nel più intimo
dell’uomo”
(Sant’Anastasio)
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Se sei triste, rallegra il tuo cuore:
Pasqua è gioia.
Se hai nemici, riconciliati con loro: Pasqua è pace
Se hai degli amici, vai a trovarli:
Pasqua è incontro
Se vedi dei poveri attorno a te, aiutali: Pasqua è carità
Se hai dei debiti, pagali:
Pasqua è giustizia
Se sei in peccato, convertiti:
Pasqua è grazia
Se hai dei dubbi, rafforza la tua fede: Pasqua è luce
Se vivi nell’errore, correggiti:
Pasqua è verità
Se porti rancore o odio, perdona:
Pasqua è amore
Se il tuo spirito dorme, svegliati:
a Pasqua Gesù viene
nel tuo cuore.
15
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Con le Quarantore: lunedì 17 e martedì
18 marzo
Ore 08,30 lodi, celebrazione Eucaristica, confessioni e Adorazione;
Ore 17,30 Vespro e S. Messa.
Con la Liturgia penitenziale e le confessioni individuali
Per i ragazzi elementari e medie:
sabato ore 14,30
Per gli adulti lunedì 17 ore 20,30
Per i giovani mercoledì santo 20,30

Orari della Settimana Santa
Giovedì santo ore 18: celebrazione della
“Coena Domini”;
Venerdì santo ore 15: Adorazione della
Croce;
ore 20,30 Via Crucis;
Sabato Santo: Solenne Veglia pasquale
ore 20,30;
Domenica di Pasqua: Mese con orario
festivo.

Novità !!!
- Perché non creiamo una cantoria per i più piccoli?
- Ma sì, dai, PROVIAMOCI!
Potremmo provare ogni sabato, dopo il catechismo, dalle ore 15,30 alle ore
16,30 con i ragazzi dalla prima alla quinta elementare … Così potremo animare
la santa Messa festiva di ogni PRIMO sabato del mese.
- Buona idea!
- Non ci resta che diffondere la voce …
- OK! Allora è deciso!!!!
E la proposta è partita! Perciò, noi saremo lì ad aspettarvi tutti i sabati a partire
dal 9 febbraio per animare le Messe del 1° marzo, del 5 aprile, 3 maggio e 7 giugno.
Il gruppo si farà solamente se ci sarà un gran numero di partecipanti, perciò mi
raccomando, diffondete la Voce!!

Abbiamo vissuto:
3 febbraio: la Giornata Nazionale per la vita
Grazie alla vita !
“La civiltà di un popolo si misura dalla sua capacità di servire la vita” (dal Messaggio dei Vescovi per la 30a giornata per la vita).
Poche parole che risuonano come un monito e un programma, valido per ogni
uomo ed ogni donna di buona volontà e a maggior ragione per ogni cristiano, che
nel suo impegno di fede è chiamato a rendere ragione della propria speranza,
nella consapevolezza che, come ricordano ancora i vescovi: “Chi non è aperto
alla vita, non ha speranza”.

Battesimo
Con il battesimo è stato accolto nella nostra comunità cristiana
il 24 febbraio Mattalia Stefano figlio di Diego e di Ribero Patrizia.
Ogni sera guardando il vostro bambino fermatevi un istante per ringraziare, per
chiedere a Dio la sua benedizione per la vita che lo attende.
16
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Morti
Il 2 febbraio abbiamo celebrato la trigesima del nostro fratello Delfino Stefano che il Signore a chiamato a sé il 5
gennaio all’età di anni 80.
Una morte che ha destato smarrimento in tutti anche a
motivo di una ulteriore prova di grande sofferenza in questa famiglia.
Ho incontrato per la prima volta Stefano durante la ristrutturazione della Chiesa intento, con altri volontari, a tracciare i marciapiedi e ad apporre la zoccolatura attorno alla
Chiesa. Lo ricordo come massaro attento alla Chiesa con
una collaborazione attiva; nella sua casa come sposo affettuoso accanto alla moglie e con le sue attenzioni ha donato quel balsamo che
le ha permesso di sopportare lunghi giorni di sofferenza e di superare grandi difficoltà rendendo la sua vita più vivibile.
Figura bella di sposo e di cristiano che mi rimanda all’immagine del Vangelo del
Samaritano che si ferma e si china sulla sofferenza, e del Cireneo che porta la
croce di Gesù sulla via del Calvario. Il Vangelo dice: “Quello che avrete fatto al
più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me”. Ora Stefano può udire e vedere
attuarsi le parole di Gesù: “Venite benedetti dal Padre mio, prendete possesso
del regno preparato per voi … poiché ebbi fame, sete, ero infermo e ….”
(Mt 25,34).

La vostra generosità per la Chiesa (novembre 2007-febbario 2008)
Fam. Politano Aldo, suffr. Ambrosino Carlo: la famiglia e i coscritti, Beccarla Anna, occas. battesimo di Renaudo Tommaso, occas. battesimo di Verra
Michele, Isaia fam. Armando-Re, suffr. def.ti Bergia, Vercellone Giovanni,
Bergia-Coniglio, Aragno Pietro, fam. Arnaudo, Mandrile Bruno, Rattalino
Antonia, Tardivo Massimo, Astre Teresio, Bono Francesco, Massari e Consiglio pastorale, Cavallero-Bonardello, Bergia Carlo, Bertaina Giovanni, Gribaudo Virginia, fam. Bono, Occelli-Giordano, Baglione, Oggero Giorgio, Einaudi Carlo, Pellegrino Franco, Rosso Silvio, Pellegrino Giovanna, Isoardi
Caterina, Ghibaudo Giovanni, Bruno Emilio, dalla cena di capodanno, Simondi Livio, Orbello, Armitano Antonio, Ferrero Domenico, Luciano Battista, Massa Ambrogio, Bruno Antonio, Re Vilma, Damiano Luciano, Giraudo
Lucia, Pellegrino, Re Giuseppe, Barbero Giancarlo, Mandrile Giovanni, Falco Caterina, Quinti Adriano, Giordano Agostino, Delfino Luigi, Marro Lorenzo, Vercellone-Viale, suffr. Bergia Oreste, Chesta Marcello, Massa-Revelli,
Biodo Giovanni, suffr. Sugliano Ismaele, Politano Renato, Bruno Giovanni,
suffr. Delfino Stefano: la famiglia, amici, Garro Marco, Barra, Beraudo Giovanni, Dalmasso Silvana, Goletto-Cesana, Bono, Ferrero-Delfino, CesanaGiraudo, suffr. Bergia Bartolomeo, occas. Battesimo Mattalia Stefano, Bono
Simone.
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PA R R O C C H I A D I S . A N N A
RESOCONTO FINANZIARIO ANNO 2007
Entrate Ordinarie
Collette in Chiesa .......................... 2390.00
Offerte in occasioni particolari ......... 110.00
Offerte per bollettino ....................... 463.00
Offerte a mano ............................ 2421.00
Affitto fabbricati ................................ 895.00
Entrate varie .................................... 654.00
_________
TOTALE Euro ............................. 6933.00

Manutenzione ordinaria ................... 102.00
_________
TOTALE Euro............................. 2429.00

Uscite Ordinarie
Assicurazioni e tasse ....................... 391.00
Spese ordinarie ............................... 858.00
Spese per chiesa ........................... 1153.00
Spese per il bollettino ...................... 200.00

Totale Attivo anno 2007 ............. 4504.00
Attivo anni precedenti ................ 4192.00

Solidarietà ...................................... 280.00
Riepilogo Entrate ........................ 6933.00
Riepilogo Uscite .......................... 2429.00
_________

Totale Attivo ........................... 8696.00

Orario delle celebrazioni della Settimana
Santa e di Pasqua
Domenica 16 Marzo Le Palme
S. Messa ore 9.30
Giovedì

20 Marzo Confessioni
ore 16.30
Celebrazione Cena del
Signore S. Messa ore 18.00

Venerdì

21 Marzo Celebrazione
Morte del Signore ore 15.00

Sabato

22 Marzo Veglia Pasqualeore 18.00

Domenica 23 Marzo Pasqua S. Messa
ore 9.45
Lunedì

24 Marzo Pasquetta
S. Messa ore 9.45

Laura
18
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PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E PAOLO

Rinati “nell’acqua e nello Spirito” con il Battesimo
Il 10 febbraio ci siamo uniti ai genitori e ai parenti per celebrare il Battesimo
di Stefano figlio di Ragusa Robertino e di Conte Bruna.
Il 17 febbraio durante la Celebrazione Eucaristica domenicale la comunità ha
accolto con la celebrazione del Battesimo:
Aurora figlia di Calidio Roberto e di Invernelli Elena;
Michele figlio di Garino Valter e di Cerato Romina.
Il 2 marzo nella Celebrazione della Messa domenicale hanno ricevuto il Battesimo entrando a far parte della nostra comunità:
Francesca figlia di Delfino Andrea e di Cressi Paola;
Giacomo figlio di Garino Paolo e di Ghibaudo Chiara;
Tommaso figlio di Comba Cristian e di Ferrari Evelyne.
Ai neobattezzati un cordiale e affettuoso “benvenuti!”.
Ai papà e alle mamme le felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità. Il Signore
vi benedica e vi illumini perché possiate accompagnare con serenità e con saggezza il cammino dei vostri figli.

Con voi mi sento sicuro.
“I miei passi suoi vostri passi,
il mio sguardo sul vostro.
Imprimerò nel mio cuore
i vostri gesti di bontà,

di onestà,
tutti i sentimenti
di amore e generosità.
Non ho paura,
con voi mi sento al sicuro!”
(dal vostro bimbo)

Nella Casa del PADRE
Il 7 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari
SORZANA MARCO di anni 82.
Per i familiari, per gli amici e conoscenti è stata una triste
sorpresa dover assistere al rapido declino della sua salute.
E’ stato di grande conforto vedere di quanta stima e di
quanto affetto Marco fosse circondato. Il Signore doni ai
figli e alle loro famiglie consolazione e speranza nel ricordo di quanto hanno ricevuto dal papà e nella fiducia di un
amore che continua al di là della morte.
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Il 10 febbraio è deceduto
ARLOTTO GIOVANNI BATTISTA
di anni 87
La malattia e il progressivo declinare delle forze lo ha
portato a desiderare tante volte di morire.
Si è spento con un pensiero riconoscente a tutti gli operatori e ospiti della Casa don Dalmasso che era diventata
la sua famiglia e alle persone che lo hanno assistito con
affetto. Al paese e alla Casa di riposo mancherà un personaggio caratteristico, simpatico e cordiale: il Signore
gli doni quella gioia che ha sempre cercato di vivere e di trasmettere agli altri con
le sue barzellette, le sue battute e i suoi proverbi!
“O Signore, nostro Dio,
né vita né morte possono separare da te
chi crede nel tuo amore;
e il tuo amore abbraccia i tuoi figli
in questo mondo e in quello a venire.
Uniscici a te così che nella tua amicizia

possiamo sempre essere uniti a chi amiamo,
siano essi nell’al di qua o nell’al di là.
Dacci coraggio, fortezza e speranza,
per mezzo di colui che morì,
fu sepolto e risorse per noi,
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Ore 11 S. Messa
nella Chiesa Parrocchiale
Seguirà rinfresco e foto-ricordo
Elenco incaricati ritiro adesione
(da far pervenire entro il 20 marzo 2008)

nominativo

n. di telef.

Audisio Daniela

Via S. Anna n. 88 Bernezzo
c/o Estetica Daniela Via Umberto I n. 93

017182060

Arato Stefania
in Delfino

Via S.Giacomo n. 25 Bernezzo

0171683380

Basano Franco

Via Palazzo Comunale n. 51 Bernezzo

017182162

Via S.Anna n. 11 Bernezzo

0171683328

Via Regina Margherita n. 46 Bernezzo

017182066

Isoardi Daniela
in Sarale
Streri Tiziana in
Distort
20
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RESOCONTO FINANZIARIO ANNO 2007
Parrocchia

USCITE
Ordinarie:
Per il culto
€
3.141,84
Luce, riscald., tel.
€ 12.255,49
Assicurazioni
€
3.368,00
Imposte e tasse
€
1.307,92
Manutenzioni ordinarie
€ 10.562,20
Predicazione, beneficenza
€
1.000,00
Uscite diverse
€ 16.096,71
Attività parrocchiali
€
4.645,00
Spese per Bollettino
€
4.282,07
Messe binate
€
490,00
Straordinarie:
Acconti Opere Parrocchiali
€ 81.080,93
Organo
€
9.321,00
Attrezzatura cucina Opere Parr.li €
3.966,80
Solidarietà:
Giornate diocesane
€
510,00
Altre giornate
€
3.700,00
---------------Totale Uscite
€ 157.282,29

ENTRATE
Ordinarie:
Collette in chiesa
€ 15.017,01
Offerte a mano
€ 27.656,50
Offerte diverse
€
5.511,03
Affitto fabbricati e terreni
€
6.871,51
Offerte per Bollettino
€
4.319,00
Interessi bancari
€
227,67
Straordinarie:
Contributi specifici (organo,ecc.)€ 24.200,00
Contributo Calce Dolomia
€
2.000,00
Cont. Comunale (saldo Confrat.) €
2.000,00
Contributo Diocesi (Fondo 8‰) €
5.000,00
Vendita terreni lascito Bergia € 41.476,00
Lascito Bergia (Estinz. Conti) €
7.825,00
Solidarietà:
Giornate Diocesane
€
510,00
Altre giornate
€
3.700,00
----------------Totale Entrate € 146.313,72
Differenza Passiva

Casa

Don

€

10.968,57

Dalmasso

Gestione Straordinaria
ENTRATE
Ordinarie:
Offerte a mano
Straordinarie:
Eredità Cavallera Angela
Totale Entrate

€

2.625,00

€ 89.930,04
---------------€ 92.555,04

Differenza Attiva

R I E P I L O G O

USCITE
Ordinarie:
Interessi passivi su prestiti
Fondo comune Diocesi
Restituzione prestiti
Totale Uscite
€

€ 2.300,00
€ 1.100,00
€ 41.016,74
---------------€ 45.016,74

47.538,30

G E N E R A L E

Differenza passiva Parrocchia

€

10.968,57

Differenza attiva Casa Don Dalmasso

€

47.538,30

Eccedenza attiva anno 2007

€

36.569,73

Residuo debiti in relazione a CASA DON DALMASSO €

195.000,00
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Proposte operative per la Quaresima
▪ Nel periodo quaresimale è stato deciso di accompagnare e di valorizzare di più la lettura
della Parola durante le varie celebrazioni, sia dal punto di vista musicale sia liturgico, e
guidare adeguatamente l’assemblea e il coro parrocchiale:
ringraziamo di cuore gli organisti, i chitarristi, gli animatori e tutti voi che vi unite al coro
dei giovani e degli adulti. La Vostra partecipazione alla preghiera e al canto sottolinea e
testimonia un’autentica condivisione nel cammino di conversione quaresimale.
▪ Comunichiamo inoltre che, seguendo la proposta dell’Ufficio Liturgico diocesano, in
Quaresima è stato deciso di prestare particolare attenzione alle composizioni floreali,
per ispirarle e sottolineare i contenuti della Parola di ogni domenica e per coinvolgere di
più soprattutto i bambini e i ragazzi del catechismo
Gesù nel deserto

La trasfigurazione

L’incontro con la Samaritana

Gesù dà la vista al cieco nato
(i suoi occhi vedono la luce)

22

marzo 2008
pagina 22

domenica 2 marzo 2008 23.09

Co i capita a Bernèss
10 febbraio: si è svolta a Pradleves la prima
edizione dei Giochi Senza Frontiere
Invernali organizzati dalla consulta Giovanile della Comunità Montana Valle
Grana. 70 i partecipanti, 10 per ogni
squadra. Buona la partecipazione di
pubblico e tifosi. I giochi sono terminati
in serata vedendo vincente la squadra
azzurra di S.Rocco di Bernezzo. La serata si è conclusa con una polentata
presso il ristorante “A la posta” di Monterosso Grana.
● Giornata del malato a Casa don Dalmasso. Hanno partecipato una quarantina di ospiti e un buon gruppo di esterni.

I corsi proseguiranno il 21 e
27 febbraio e il 5, 12, 19, 26
marzo.
17 febbraio: la comunità bernezzese ha
commemorato alla Tarula le sei vittime
della bomba caduta nel cortile della borgata il 13 febbraio 1945. Rimane attuale
il messaggio riportato sul cippo:
“Nessuno dimentichi che, a causa delle
guerre, perdono la vita sempre troppi
innocenti”.

14 febbraio: nella nuova aula dei locali parrocchiali sono iniziati i corsi di formazione per chi assiste persone anziane in
casa organizzati dalla sezione AVIS di
Bernezzo.

Co i capitarà
8 marzo: Festa della Donna. Auguri a tutte
le donne!!
9 marzo: Festa Raduno dei Tallone, ospiti
quest’anno a Bernezzo. Ricco il programma della manifestazione: alle ore
10.30 in parrocchia, S. Messa, seguirà la
sfilata per le vie del paese accompagnata dalla Banda Musicale di Bernezzo e
dagli sbandieratori di Alba. Pranzo presso il ristorante “Antica Fontana”.
16 marzo:
Domenica delle Palme. Alle ore 10.45
alla Confraternita, tempo permettendo,
Benedizione e distribuzione dei rami
d’ulivo, processione fino alla Chiesa
della Madonna, S. Messa durante la
quale verrà letta la Passione del Signore.
Festa della Società Operaia e pranzo
sociale presso la sede di via Umberto I.
19 marzo: S. Giuseppe, festa del papà.

20/21/22 marzo: Triduo Pasquale della settimana Santa.
• Giovedì: Messa dell’ultima Cena con la
lavanda dei piedi.
• Venerdì sera: via Crucis per le vie del
paese.
• Sabato: Celebrazione della S. Messa
della Veglia Pasquale.
25 marzo: Partenza per il soggiorno marino
organizzato dalla Comunità Montana
Valle Grana per anziani, che saranno
ospiti ad Alassio presso l’Hotel Adler. Il
soggiorno terminerà martedì 8 aprile.
30 marzo: Festa delle Famiglie e anniversari
di matrimonio. Alla Messa delle 11 parteciperanno le coppie che festeggiano il
loro anniversario (1-5-10…). Dopo la
Messa verranno scattate le foto ricordo e
verrà offerto un rinfresco nel salone
parrocchiale.
Giorgio
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Pasqua non è una storia del passato.
Pasqua è una storia per il nostro giorno d'oggi.
Pasqua è una storia per la nostra attualità.
Al seguito della Pasqua di Cristo
la nostra Pasqua si compie ogni giorno.
La nostra Pasqua,
il nostro Passaggio attraverso la morte,
si realizza ogni volta che vinciamo
l'oscurità della menzogna per raggiungere la verità;
ogni volta che vinciamo l'asprezza del rancore
per arrivare fino alla riconciliazione;
ogni volta che vinciamo la sciocca indifferenza
per riempire il nostro cuore di compassione.
La nostra Pasqua è un compimento
che si realizza ogni volta che noi andiamo,
costi quel che costi, fino alla vita
seminata in noi dallo Spirito del Risorto.

Illustrazione di copertina: le tre chiese parrocchiali di Bernezzo tratte da cartoline o fotografie di inizio
del ventesimo secolo. L’immagine della chiesa della Madonna del Rosario è sicuramente anteriore al 1937,
anno in cui iniziò la costruzione del porticato esterno addossato alla facciata. Non ci sono dubbi sulla data
per quanto riguarda la chiesa di San Rocco (1904). Per Sant’Anna la chiesa è raffigurata prima
dell’ampliamento e della costruzione del nuovo campanile nel 1927.
Bollettino mensile n.3 delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo, S. Rocco e S. Anna Bernezzo – Dir. Resp. Don
Antonio Gandolfo – pubbl. aut. Tribunale di Cuneo con decreto del 03/06/1988 n.8/88 – Poste Italiane
s.p.a. – Sped. Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) – Art. 1 – Comma 2 DCB/CN–
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