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

(Mt. 13,3-23)

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE

Assemblea Interdiocesana: Chiesa in Uscita

L

unedi 11 settembre si è svolta a Centallo l’Assemblea Interdiocesana.
Durante la serata il Vescovo Monsignor Delbosco ha presentato la
Lettera Pastorale USCIRE.
Dopo l’invito dello scorso anno ad ABITARE la realtà nella quale viviamo,
da quest’anno saremo chiamati ad aprire le nostre porte, a varcarle e uscire
con coraggio verso tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.
L’immagine che ci accompagna in questo cammino è quella del Buon
Samaritano che, dopo aver visto un uomo bisognoso, si muove a compassione
e si prende cura di
lui. Ecco quindi lo
spirito che ci deve
animare: vedere le
necessità, le difficoltà
e le sofferenze di
coloro che ci stanno
vicino e sostenerli
nella vita quotidiana.
Fondamentale risulta
quindi partire dalla
“Parola” dalla quale
dobbiamo attingere
la forza per rinnovare
innanzitutto
noi
stessi e per vivere
in modo coerente il
Vangelo. Voi uscite
per le strade e andate
ai crocicchi: tutti
quelli che troverete,
ORARIO SANTE MESSE

- Domenica h. 11,00 Chiesa della Madonna e h. 17,00 Casa don Dalmasso
- Giovedì, venerdì e sabato h. 18,00 Chiesa della Madonna
- Lunedì e martedì h. 08,00 - mercoledì h. 17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 08,00 - h. 10,30
- Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì - sabato h. 18,30
S. Anna:
- Domenica h. 09,30

Bernezzo:
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chiamateli, nessuno escluso (Mt.22,29). Soprattutto accompagnate chi è
rimasto al bordo della strada, zoppi, storpi, ciechi, sordi (Mt.15,20).
Con queste parole Gesù ci indica la via da percorrere: portare la “buona
novella” a tutti, nessuno escluso, prestando attenzione verso coloro che
oggi sono ai “bordi” della strada: i poveri, gli ammalati, i giovani, gli
anziani, i migranti…
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium al n. 49
dice: “preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per strada, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità
di aggrapparsi alle proprie sicurezze”.
L’invito che ci viene fatto è quello di vivere in autentico spirito
missionario affinché il Vangelo venga diffuso a tutti, non soltanto a parole,
ma soprattutto con l’esempio.
Ecco che allora tutti siamo chiamati, nessuno escluso, ad impegnarci
in questo cammino,
mettendo a servizio
della comunità i carismi e le capacità che
possediamo.
Il Vescovo sottolinea
l’importanza di rivolgere il nostro sguardo
e a spendere energie
in vari campi: verso
le famiglie che hanno
bambini piccoli, nel
percorso dell’iniziazione cristiana, verso i giovani e le problematiche del
mondo giovanile, verso gli anziani e le persone sole.
In un tempo come quello attuale in cui molti uomini e donne sono ai
margini della vita della comunità parrocchiale, diventa fondamentale
USCIRE e andare incontro a questi nostri fratelli per far loro riscoprire la
bellezza del Vangelo, vivendolo in modo autentico per essere veramente
“sale” e “luce” del mondo.
Buon cammino a tutti!
Luigi Bono

Fuori dal villaggio

Q

uando penso agli undici anni di missione in Brasile e mi pongo alla ricerca
di una Parola capace di interpretarla i pensieri vanno all'incontro di Gesù
con il cieco di Betsaida narrato nel Vangelo di Marco (8,22-26). Sono sempre più
convinto che Gesù, il maestro che cerco di seguire per essere felice, mi ha preso
per mano e mi ha condotto nelle periferie del pianeta e dei cuori, all'incontro di
volti sconosciuti, per farmi respirare a pieni polmoni l'ossigeno dell'amore, per
farmi vivere esperienze che mi hanno dilatato il cuore, aperto la mente e aiutato
a sognare un mondo migliore. Gesù mi ha fatto vedere cose che i miei occhi
avevano mai immaginato, mi ha fatto sentire il grido di aiuto dell'umanità che
soffre e mi ha aperto il cuore al mondo
intero.
Ho conosciuto tante comunità e
sperimentato la vivacità di una chiesa
fatta di uomini e donne, desiderosi di
vivere da fratelli, coscienti che la loro
vita è nelle mani di Dio. Con loro ho
imparato a leggere la Bibbia alla ricerca di parole capaci di interpretare la
storia in cui viviamo e alimentare la
speranza in un domani migliore.
Ho incontrato tanti ragazzi e giovani con voglia di crescere e diventare grandi che, la sera, dopo una giornata di lavoro, andavano a scuola convinti che il peggior nemico dei poveri è l'ignoranza.
Mi hanno insegnato che se credi che una cosa sia importante trovi il tempo per
farla e farla bene.
Sono entrato in tante case semplici e condiviso un piatto di riso e fagioli,
un caffè o semplicemente una
chiacchierata, con chi non poteva permettersi altro. Nelle baracche dove abitano gli impoveriti ho imparato che Gesù non
è venuto sulla terra per moltiplicare il pane, ma per moltiplicare
le mani di coloro che condividono il pane che ogni giorno ricevono dal Padre.
Ho incrociato il cammino
di tante persone che avevano
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appena il necessario per vivere, ma un cuore pieno
di fede, sicure che Dio non le abbandonerà mai. Mi
hanno aiutato a scoprire che le cose importanti sono
molte, ma quelle essenziali sono poche. Ho smesso
di sopravvivere pensando a me stesso e ho iniziato a
vivere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
di uomini e donne che mi hanno reso più umano, più
simile a Colui che mi ha fatto a sua immagine e somiglianza.
Mi sono fermato tante volte a chiacchierare con la
gente, ad ascoltare la loro vita, le loro storie e le loro
testimonianze e ho visto l'azione di un Dio che ha deciso di abitare le periferie e condividere con gli impoveriti la sua povertà. Mi sono convinto che la vita è
bella quando siamo felici, ma è migliore quando facciamo felici gli altri.
Ho visto la foresta bruciare, i pesci galleggiare sulle acque inquinate, gli indios seppellire i propri figli e mi sono reso conto che viviamo in una società
ingiusta che sta distruggendo la vita in tutte le sue espressioni in nome di un
progresso diabolico che garantisce il benessere di qualcuno e condanna tutti gli
altri alla miseria.
Ho toccato la terra bagnata dal sangue dei martiri e ascoltato la voce coraggiosa dei profeti, persone scomode al mondo, che riconoscono negli esclusi della società il volto dell'escluso Gesù. La loro
testimonianza di donazione per amore
mi ha convinto che la vita è vita vera
solo se è dono.
La missione ha avvicinato la mia
fede alla vita e la mia vita alla fede. Mi
ha semplificato l'esistenza facendomi
vedere l'inutilità di tante cose ritenute
necessarie per anni. La missione è grazia, grazia a caro prezzo perché devi
lasciare terra, affetti, sicurezze, perché
devi pagare in prima persona, ti devi bruciare, ti devi togliere le maschere..., ma
pur sempre grazia! Di questo sarò eternamente grato al Buon Dio, alla chiesa e ai
compagni di viaggio. In undici anni ho imparato che l'umanità mia e degli altri la
incontro soltanto se sono disposto ad andare là dove abita il Signore.
Sono tornato in Italia con l'impegno a lasciare risuonare l'eco di parole udite
da più persone nei vari saluti: non dimenticarti di noi!
don Carlo Pellegrino
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Santa Tersa di Lisieux, la patrona delle missioni

S

anta Teresa di Lisieux nacque nel 1873 e morì nel 1897 in un monastero
carmelitano, a soli 24 anni di età.
Visse la sua breve vita nel turbine dell’amore di Dio, sperimentando
un cammino spirituale difficile, tormentato, attraverso il quale il Signore
l’ha guidata al più alto grado di santità. Fu infine proclamata Dottore della
Chiesa da Giovanni Paolo II nel 1997, la terza donna nella storia della
Chiesa ad essere insignita con questo titolo, dopo Santa Caterina da Siena
e la fondatrice delle Carmelitane Santa Teresa d’Avila.
Di lei, però, stupisce soprattutto quanto disse papa Pio XI che, dopo
averla beatificata (1923) e santificata
(1925), il 14 dicembre 1927 pubblicò
questa dichiarazione: “Santa Teresa
di Gesù Bambino è Patrona di tutti i
missionari, uomini e donne, di tutte le
missioni esistenti in tutta la terra, a pari
merito con S. Francesco Saverio”. Una
proclamazione accolta con entusiasmo
nel mondo missionario, dopo che la
Santa di Lisieux era ormai diventata “la
più grande santa dell’epoca moderna”.
Ma perché Santa Teresa di Lisieux è
diventata la Patrona delle missioni?
Nel 1800 rinacque nella Chiesa l’ideale missionario dopo la stasi
delle missioni nel 1700. Teresa respirò simile clima fin dall’infanzia.
Appartenente a una famiglia profondamente cristiana, in casa sua si
leggevano abitualmente gli Annali delle Missioni che contribuirono a
farle coltivare grandi sogni e desideri. Già da adolescente aveva deciso di
seguire le due sorelle maggiori in convento e aspirava con passione alla
santità. Dopo il Natale 1986 (aveva 13 anni) scrisse: “Sentii che la carità
mi entrava nel cuore, col bisogno di dimenticare me stessa per fare piacere
agli altri”. Questo “far piacere agli altri” è la disposizione basilare per la
tensione verso l‘apostolato. Era pertanto inevitabile che si aprissero in lei
gli orizzonti sconfinati della missione.
La vita di Teresa di Lisieux ci dice che, nell’economia dell’amore divino
per la salvezza dell’umanità, la preghiera e la sofferenza valgono come
lo spendere la vita per annunziare la Buona Novella di Gesù Salvatore.
Ciascuna di queste due tensioni non sta senza l’altra, anzi ne riceve
motivazioni e forza.
Il fondamento della missionarietà di Teresa è dunque consistito nel suo
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essersi consacrata all’amore di Dio, che è essenzialmente missionario in
quanto esteso a tutti gli uomini. La giovane suora si è lasciata coinvolgere
a tal punto in questo amore, tanto che si è acceso in lei il desiderio di essere
missionaria senza uscire dal convento. Ecco perché la santa di Lisieux è
diventata la Patrona delle missioni e dei missionari.
Il missionario della chiesa dei nostri giorni, dunque, dev’essere un
contemplativo e la suora di clausura una missionaria. Contemplazione e
missione sono poi le due tensioni che ogni battezzato deve nutrire nella sua
vita di fede: preghiera e contemplazione da un lato, annunzio e testimonianza
dall’altro. I cristiani nell’Italia d’oggi sono chiamati a nutrire, ciascuno
nella loro piccola vita, questi grandi orizzonti e desideri perché allargano il
cuore e la mente a tutta l’umanità.
Padre Piero Gheddo

1000 incontri di Palestra di Vita a
CASA DON DALMASSO

C

ontinuano i festeggiamenti dei 20 anni di attività di Casa Don Dalmasso,
venti anni di storie di vita, di volti, di emozioni vissute insieme ai nostri
ospiti. Oltre al traguardo dei venti anni nel mese di ottobre si è raggiunto un
altro importantissimo traguardo che è quello dei 1.000 incontri di Palestra
di Vita allargata e oltre i 500 incontri di palestra di vita a piccolo gruppo
per situazioni di demenza. La Casa Don Dalmasso ha fin da subito adottato
al suo interno il metodo Palestra di Vita, metodo che sta alla base di tutte le
attività di animazione proposte e che mira a creare qualità all’interno delle
strutture, andando a migliorare la qualità della vita degli ospiti, aiutandoli
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a percepirsi come
soggetti unici e attivi
e non come semplici
appartenenti
di
una
medesima,
spersonalizzante
“categoria sociale”.
Se fino a ieri
sembrava sufficiente
soddisfare soltanto
i cosiddetti bisogni
primari, oggi è
sempre più radicata
la convinzione che
tutto ciò non basti. Occorre guardare anche ai gradini più alti della scala
dei bisogni e spingersi più in là delle mere esigenze di sussistenza. È
fondamentale offrire quel calore umano, ascolto e comprensione uti-li a
prevenire, se non addirit-tura già ad allontanare, quel senso di inutilità ed
emarginazione che spesso li accompagna.
Siete tutti invitati a festeggiare questo importante
traguardo sabato 14 ottobre alle ore 15 presso il
salone di Casa Don Dalmasso per condividere con
noi un momento conviviale.
Saranno presenti anche gli
ideatori e i conduttori di
Palestra di Vita dottor Pietro Piumetti e Cinzia Basso
che ci spiegheranno l’importanza nel percorso psicologico dei nostri ospiti.
Alle 16 saremmo allietati dalla corale “LA MARMOTTA” di Bernezzo che
ci accompagnerà in canti tradizionali di montagna.
Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi questo importante traguardo.			
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La festa continua...

A

pprofittiamo per ricordare a tutti che i festeggiamenti per i ventanni di
Casa Don Dalmasso proseguiranno ancora nel mese di novembre con
due eventi importanti.
Sabato 11 novembre alle ore 21 vi attendiamo tutti nella Chiesa Parrocchiale per il Concerto con la Corale “Armonia della Parola” di Robilante i
quali si uniranno a noi per regalarci una serata intensa di emozioni.

Venerdì 24 novembre dalle 9
alle 18 presso il
Teatro Opere Parrocchiali di San
Rocco di Bernezzo si terrà il convegno dal titolo “LAVORIAMO PER
IL DOMANI” che
vedrà come relatori
personaggi di spicco nel settore come il Prof. MARCO TRABUCCHI, docente all’ università di Tor Vergata, il Prof. GIUSEPPE ANDREIS, psicologo di Gerontologia di Torino, Dott. PIETRO PIUMETTI, psicologo ideatore del metodo
“Palestra di Vita”, Dott. SALVATORE RAO, presidente associazione Bottega del Possibile….. e molti altri. Tutti magistralmente condotti dal Dott.
PIERGIUSEPPE ZAGNONI neurologo.
Il convegno sarà un’occasione per ripercorrere i 20 anni di sfide affrontate
da Casa Don Dalmasso e per fare una sana riflessione sul futuro.
Ad oggi Casa Don Dalmasso ospita 52 anziani in regime residenziale e 20
in regime di inserimento diurno. Con il progetto domiciliarità sta consegnando in modo continuativo oltre 25 pasti a domicilio, offre servizi ambulatoriali e sta svolgendo un importante servizio di segretariato sociale.
Vede coinvolti, a vario titolo, circa 40 operatori rendendola una realtà molto importante per il tessuto Bernezzese.
Non manca l’occasione per ringraziare nuovamente il direttore uscente Silvio Invernelli per aver permesso tutto questo e per la dedizione che ha
sempre messo nel suo operato.
Adesso che è in pensione avrà ancora più tempo da dedicare a Casa Don
Dalmasso….
il direttore
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

100 anni e non sentirli!!!
Questo è stato il motto del centenario
della Parrocchia di Sant'Anna nonché
di tutte le numerose date previste nel calendario della festa patronale, manifestazione che ha avuto una partecipazione davvero numerosa!
Cogliamo l'occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno dato una mano
nell'organizzazione dei festeggiamenti,
perché proprio grazie alla disponibilità,
alla collaborazione e al sacrificio di tutti è stato possibile gestire tutti gli eventi
con ottimi risultati! Le serate passate ad
organizzare o a preparare la piazza ci
hanno fatti sentire una comunità sempre
più forte e legata. Il confronto, e la voglia di fare ci hanno portati a creare serate uniche dove la musica, la riscoperta
del territorio, la condivisione e la buona compagnia diventassero il modo
vero per essere cristiani.
La nostra parrocchia festeggia i
cento anni di vita
fatti di cambiamenti e di evoluzione
dove, però, ognuno
di noi, è sempre stato chiamato a dare
il proprio colore.
Abbiamo
voluto
dipingere i festeggiamenti seguendo i nostri gusti e
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seguendo le preziose e puntuali indicazioni di don Roberto per creare
un quadro armonioso e fresco.
Un sentito grazie lo diciamo a Monsignor Piero Delbosco, a tutti i parroci
che sono intervenuti alla Santa Messa della domenica perché si dà che le
grandi cose si costruiscono con l'esempio e non solo sulle parole.
Grazie a chi ha contribuito con un complimento o un gesto a questo nostro
importante progetto.
la comunità
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MOMENTI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Dai registri parrocchiali
RINATI ALLA VITA NUOVA NELL’ACQUA E NELLO SPIRITO

•
CHIOCCHIA
BRYAN, di Mirko e
di Olivero Elena, nato
a Cuneo il 20 maggio
2017 e battezzato il
24 settembre 2017.
• TALLONE GIOELE, di Maurizio e di
Giordano Valeria Maria, nato a Cuneo il 7
luglio 2017 e battezzato il 24 settembre
2017.
Sposi nell'amore del Signore

¾¾ ANGHILANTE FABIO e TONEGUTTI CAROLA si sono uniti in
Matrimonio, nella Chiesa Parrocchiale di San Michele di Cervasca,
sabato 16 settembre 2017.
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¾¾ POLITANO DANILO e MANFRINO CATERINA, hanno
celebrato il Matrimonio cristiano sabato 2 settembre, nella Chiesa
Parrocchiale di San Nicolao di Vernante.

¾¾ DAMIANO
DAVIDE e
MARTINI
FEDERICA,
sabato 16
settembre 2017,
nella Chiesa
Parrocchiale
di San Rocco
Bernezzo,
hanno celebrato
il Matrimonio
cristiano.

A queste coppie di sposi la comunità porge le sue felicitazioni e gli auguri di buon
cammino insieme!
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Festa degli anniversari di matrimonio

D

omenica 17 settembre, durante la Messa delle ore 10.30, abbiamo celebrato
la festa degli anniversari di matrimonio. Erano presenti 41 coppie, a partire
da chi ha festeggiato il primo anni di vita matrimoniale, fino a chi, come i coniugi
Rosso Giuseppe e Bruno Maria, ha festeggiato i 60 anni.
Rinnovando le promesse matrimoniali, questi coniugi hanno ringraziato il
Signore per la vita famiglia vissuta fin qui e hanno confermato il desiderio di
custodire e rafforzare la loro unione, accompagnati e sostenuti dalla benedizione
del Signore.
A tutti i partecipanti è stata regalata un’icona della Sacra Famiglia, modello
ispiratore di ogni famiglia cristiana.

RITORNATI NELLA CASA DEL PADRE

• ARNAUDO MARIA ved. MASSA, di
anni 93, deceduta il 6 settembre presso la Residenza per anziani don Dalmasso a Bernezzo.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 7 settembre e la salma è stata tumulata nel
cimitero di San Rocco.
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Programma delle celebrazioni in occasione della solennità di
Tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti.

• MARTEDÌ 24 OTTOBRE, ORE 20.45: CELEBRAZIONE PENITENZIALE, con possibilità delle Confessioni individuali per giovani
e adulti.
• MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE - Solennità di Tutti i Santi:
⇒⇒ ORE 10.30 - IN PARROCCHIA: Celebrazione dell’Eucaristia.
⇒⇒ ORE 14.30: RITROVO PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE
e PROCESSIONE VERSO IL CIMITERO, recitando il Rosario in
suffragio di tutti i defunti.
⇒⇒ ORE 15.00 - NEL CIMITERO: Celebrazione dell’Eucaristia in suffragio di tutti i parrocchiani
defunti.
• GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei fedeli
defunti:
⇒⇒ ORE 14.30 - NEL CIMITERO: Celebrazione dell’Eucaristia in suffragio di tutti i
parrocchiani defunti nell’anno.
⇒⇒ ORE 18.00 - IN PARROCCHIA: Celebrazione
dell’Eucaristia.
N.B.: In caso di pioggia le Sante
Messe previste nel Cimitero il 1° e il 2 novembre saranno celebrate nella
Chiesa Parrocchiale.
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Scuola Materna ... si riparte

11 Settembre, la Scuola Materna riapre i battenti per il nuovo anno scolastico.
I bambini iscritti sono un po’ di meno dello scorso anno, 91, ma le quattro sezioni sono
sature ad un livello accettabile e più gestibile da parte delle insegnanti.
Il corpo insegnante è lo stesso dell’anno scorso: Michela Pellegrino, la coordinatrice,
Francesca Busso, Michela Cavallero, Marta Dalmasso ed Emanuela Giraudo formano
un gruppo affiatato e giovane, pieno di iniziative da lanciare e con una gran voglia di
accontentare bimbi e genitori nel nuovo cammino didattico.
La cuoca è ancora Daniela Dotta e l’addetta alle pulizie Secondina Piasco; a tutto il
personale va l’augurio di un Buon Anno scolastico.
Il primo problema che si evidenzia per il nuovo anno, è quello delle vaccinazioni obbligatorie; la scuola ha organizzato un circuito di raccolta dati da trasmettere alla ASL
territoriale, nel pieno rispetto delle normative in vigore e con la massima trasparenza e
chiarezza. Solo 2 bambini hanno preferito fare una scelta diversa, iscrivendosi ad altre
realtà (ricordiamo che la norma di Legge non prevede di accogliere bimbi non vaccinati
nelle Scuole Materne o che non si presentino con la dovuta autocertificazione).
Il 15 settembre si è realizzato il primo incontro annuale con i genitori per la presentazione del Regolamento interno relativo all’aspetto amministrativo e, soprattutto, del
Piano Didattico diversificato per i quattro gruppi, con l’illustrazione dei progetti che
accompagneranno l’attività di tutto l’anno.
Il colloquio è stato molto coinvolgente e partecipato, con domande dei genitori sempre
pertinenti, nell’ottica di cercare il miglioramento continuo per il benessere dei bimbi.
Don Gabriele, il Presidente, ha presentato poi l’iniziativa di coinvolgere tutti gli interessati della Parrocchia nella partecipazione attiva alla convocazione della “ASSEMBLEA
DEI SOCI”, prevista dal Regolamento della Scuola, per la scelta e l’elezione del nuovo
“CONSIGLIO DI GESTIONE”.
L’assemblea, aperta a tutti, si svolgerà il giorno 20 ottobre, occasione nella quale verranno trasmesse tutte le informazioni relative alla nostra Struttura, a cominciare dalla
storia ad essa collegata, alle tappe che hanno segnato la sua evoluzione, al bilancio
economico di questi anni, alle migliorie strutturali e di funzionamento… e tante altre
cose che serviranno a capire meglio ed apprezzare questo tesoro locale, al servizio della
nostra Comunità.
Abbiamo visto da tanto tempo che esiste un gruppo di volontari molto attivo, che partecipa alla soluzione di tutti i problemi pratici che si presentano nella struttura scolastica,
in particolare per la cura e la manutenzione ordinaria; così pure ci sono tantissime persone che aiutano con offerte in denaro o in natura. Ebbene tutte queste persone saranno
chiamate a una partecipazione più vicina per fare potenzialmente parte del nuovo Gruppo che gestirà la Scuola nei prossimi anni.
Siamo una grande realtà e dobbiamo renderla sempre migliore, con l’aiuto di tutti.
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Franco Musso

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Rinate alla vita nuova nell'acqua e nello Spirito

¾Domenica
¾
17 settembre, nel
pomeriggio, ha ricevuto il
Battesimo Alyssa Capellaro, figlia di Paride Franco e
di Estella Perona, nata a Cuneo il giorno 8 giungo 2017.

¾Domenica
¾
24 settembre, durante la celebrazione eucaristica delle ore 11, ha ricevuto
il Battesimo Ilary Siccardi,
figlia di Fulvia, nata a Cuneo
il 1° marzo 2017.

O Dio, Creatore e Padre degli uomini e di tutte le cose,
tu che sei amore, mitezza, bontà e misericordia
benedici le piccole Alyssa e Ilary,
delle quali ti offriamo la vita, la semplicità e la grazia.
Conserva in loro i tuoi doni,
da’ a ciascuna l’affetto premuroso e la guida dei genitori;
aiutale a crescere in età, fede e saggezza,
proteggile sempre da ogni male.
Amen.
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Sposi nell'amore del Signore Gesù

¾Sabato
¾
26 agosto, nel Santuario Regina degli Apostoli
- località Castello - in Caraglio, Daniel Cravesano
e Valentina Ferrua hanno
consacrato il loro amore con
il sacramento del Matrimonio.

¾Sabato
¾
16 settembre, nella chiesa
di Maria Vergine del Rosario in
Bernezzo, Fabio Bellucci e
Alessia Di Tria hanno celebrato il sacramento del Matrimonio
cristiano.

Abbiamo un grande bisogno di Te, Spirito Santo,
per conoscere la via per la quale camminare insieme
con il cuore aperto e con l’animo inondato dalla tua consolazione.
O Spirito santo, Tu che accompagni la storia dell’umanità,
vivi dentro di noi e sei presente nella Chiesa,
modella in noi la figura di Gesù, rendi gioiosa la nostra vita di coppia
e aiuta la nostra testimonianza di fede, di speranza e di carità.
O Spirito santo, riempi il nostro cuore di fiducia e di pace soprattutto nelle
tribolazioni e difficoltà.
Amen.
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Ritornata nella casa del padre.
Lunedì 18 settembre è morta, presso la Casa
di riposo don Dalmasso:
Alessandrina Cavallera vedova Cavallera, di 87 anni.
Il funerale è stato celebrato martedì 19 presso la
Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Boves
ed è stata sepolta nel locale cimitero.
Alessandrina, dopo aver risieduto per molti anni a
Boves, si trasferì a Cervasca presso l’abitazione dei nipoti. Nel 2012 iniziò
a frequentare Casa Don Dalmasso, dove l’anno successivo entrò in modo
permanente. Persona di profonda fede, buona e gioviale, negli ultimi mesi
ha avuto un lento ma inesorabile declino fisico.
O Dio Padre, tu hai chiamato alla vita,
per mezzo dei genitori, la nostra sorella Alessandrina,
ora, che è morta nella fede e nella comunione con il tuo Figlio Gesù,
dona a lei la vita eterna, accogliendola nella famiglia dei tuoi santi.
Fa’ che contempli in eterno la luce del tuo volto.
Amen.

Bambini Ragazzi Famiglie...
Ricomincia l'avventura del catechismo!
Appuntamenti:
-- ISCRIZIONI sabato 28 ottobre in sala don Tonino Bello dalle ore
14,30 alle ore 15,30
-- SANTA MESSA di inizio catechismo e mandato alle catechiste
domenica 29 ottobre alle ore 11,00 chiesa parrocchiale.
Gli incontri di catechismo avranno cadenza quindicinale e inizieranno
nelle settimane dopo la solennità dei Santi.
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Orario Messe per la Festa di tutti i Santi

¾¾ Martedì 31 ottobre: ore 18.00 prefestiva nella Chiesa della Madonna
Non verrà celebrata la funzione delle ore 8.00 presso Casa don Dalmasso
¾¾ Mercoledì 1 novembre: festa di tutti i Santi
• Ore 9.30 S. Messa a S. Anna
• Ore 14.30 S. Messa nella Chiesa della Madonna seguita dalla processione
al cimitero
• Ore 17.00 S. Messa presso Casa don Dalmasso
Non verrà celebrata la funzione delle ore 11.00.
Alla sera recita del S. Rosario in famiglia.
¾¾ Giovedì 2 novembre: commemorazione dei defunti
• Ore 9.30 S. Messa al cimitero di S. Anna
• Ore 15.00 S. Messa al cimitero di Bernezzo
• Ore 17.00 S. Messa presso Casa don Dalmasso
¾¾ Saranno organizzati dei momenti penitenziali (con date ed orari ancora da
concordare)
¾¾ Ogni domenica di novembre alle ore 14.30 recita del S. Rosario al cimitero
di Bernezzo.

Chiesa della Confraternita

A fine settembre la ditta Edil Destefanis di Valdieri è stata impegnata nella sistemazione del tetto a “lose” della Chiesa della Confraternita. La parte interessata
riguarda tutta la lunghezza della navata a partire dal colmo per circa due metri
per ogni conversa.
A detta dei tecnici il problema è da far risalire alla devastante perturbazione di questa primavera che ha provocato in Bernezzo numerosi danni.
Per quanto riguarda la chiesa della
Confraternita la cosa non è apparsa
subito nella sua gravità perché nulla
faceva sospettare il danneggiamento.
Solo il sopralluogo ha portato in luce
la complicanza.
Il preventivo di spesa si avvicina
ai 10.000 euro. Trattasi di un nuovo
imprevisto impegno finanziario per
la parrocchia, già alle prese con la
restituzione del debito per le Opere
Parrocchiali.
Facciamo affidamento al buon cuore della comunità che, nella chiesa della
Confraternita, trova testimonianza e memoria del lavoro, della fede e della pietà
cristiana che gli antenati hanno trasmesso in questo luogo.
Grazie a tutti per quello che potrete fare.
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il Consiglio Pastorale Affari Economici

Notizie dal Consiglio Pastorale

Mercoledì 20 settembre si è riunito il Consiglio Pastorale Interparrocchiale.
Dopo la preghiera iniziale siamo passati alla discussione sui punti all’ordine del
giorno.

Presentazione lettera del Vescovo.
Lunedì 11 settembre, a Centallo, è stata presentata la lettera pastorale del Vescovo. I temi sviluppati sono quelli dell’abitare e dell’uscire. Il Vescovo sottolinea la necessità di vivere con la realtà odierna, di “mettersi in relazione” con
l’ambiente, la società e il mondo che ci circonda. Bisogna aprire le nostre porte
ed uscire con coraggio per incontrare l’altro, per stargli accanto, per ascoltarlo
e per imparare reciprocamente perché l’uscire significa mettersi a confronto e
deve essere un’azione di arricchimento per entrambe le persone.
A chi intitoliamo le Opere Parrocchiali?
I lavori delle Opere Parrocchiali sono giunti a termine e durante la serata si
è discusso a chi intitolare i locali. Di seguito vengono elencati i nomi possibili
scelti dal Consiglio Pastorale. Prossimamente si chiederà alla popolazione di
esprimere il proprio parere votando una delle seguenti opzioni:
1) Don Tonino Bello, 2) Madre Teresa, 3) Don Bosco, 4) Giovanni XXIII,
5) Paolo VI, 6) Altre proposte.
Orari S. Messe per il prossimo anno.
Dal 1° gennaio 2018 potranno essere apportare delle modifiche agli orari delle
S. Messe. I nuovi orari verranno tempestivamente affissi fuori dalla chiesa parrocchiale e pubblicati sui prossimi bollettini.
Rinnovo del Consiglio Pastorale.
Nel mese di ottobre saranno avviate le procedure per il rinnovo del Consiglio
Pastorale Interparrocchiale dei SS. Pietro e Paolo e di S.Anna.
Un Consiglio di presidenza, formato da 5 membri del Consiglio uscente (Arato
Stefania, Audisio Laura, Delfino Cristina, Ghio Aurelio, Invernelli Silvio), preparerà le schede per la votazione e a breve verranno pubblicate sul bollettino
informazioni più dettagliate sul metodo e sulla tempistica.
Chi volesse rendersi disponibile per aiutare in questo modo il cammino della
Parrocchia e portare il suo contributo nelle decisioni della vita parrocchiale,
può rivolgersi ai membri del Consiglio di presidenza, sopra elencati o direttamente a don Roberto.
Come segretaria del Consiglio Pastorale uscente ringrazio tutti i membri per il
lavoro svolto in questi anni e auguro al nuovo Consiglio un buon cammino ricco
di idee e di voglia di mettersi in gioco per il bene di tutta la comunità.
Stefania
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45 anni Gruppo Alpini di Bernezzo

D

omenica 10 settembre il Gruppo Alpini di Bernezzo ha festeggiato i 45 anni dalla
fondazione.
Il tempo subito un po’ incerto ha permesso lo svolgersi della manifestazione con
la sfilata per le vie di San Rocco accompagnata dalla Banda Musicale di Bernezzo,
l’inaugurazione al Monumento ai caduti (restaurato da alcuni volontari) e la Santa
Messa celebrata da don Gabriele.
Alla fine della celebrazione è stato benedetto il nuovo gagliardetto ed è stata salutata
calorosamente la madrina del gruppo Marinella (figlia di Renato uno dei soci fondatori
già andato avanti).
Numerosi i partecipanti al pranzo organizzato nella palestra dell’Oratorio e ben 15
gagliardetti presenti.
Il ringraziamento del Capogruppo Dario Einaudi va a tutti i partecipanti e ai volontari.
A sua volta si ringraziano i membri del direttivo del gruppo, per aver organizzato al
meglio la manifestazione.
Nel 1972 un gruppo di amici fonda la sezione del Gruppo Alpini di Bernezzo. Tra questi
era presente GIORDANA GIUSEPPE
(PIN GIURDANA), nato il 6 maggio
1936 tesserato ancora oggi nel gruppo
di Bernezzo e ultimo socio Fondatore
presente, e come dice lui: “Sono stato
il primo fondatore, ora sono l’ultimo”.
Il gruppo è molto affezionato a Pin per
la sua simpatia, le sue battute sempre
pronte, lo spirito d’altruismo e per i suoi
buoni consigli.
Non avendo potuto partecipare alla manifestazione del 10 settembre, alcuni
membri del direttivo hanno voluto festeggiare Pin (che non ha fatto mancare un buon
bicchiere) con una foto ricordo come segno di gratitudine nei confronti di un amico che
è stato in passato sostenitore e organizzatore delle varie attività del Gruppo.
Grazie Pin da parte di tutto il direttivo!
Marina
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Mercoledì 18 – salone parrocchiale ore 20.45
Serata organizzata dal Comitato Tutela Ambiente
“Inquinamento atmosferico da particolato sottile”
Sabato 21 – mulino San Pietro ore 20.45:
Presentazione del progetto di recupero e riuso funzionale
e dell’art bonus, a sostegno della cultura.
Seguirà aperitivo in musica.
Domenica 22:
• dalle ore 10 alle 13 possibilità di visita del MULINO DI SAN PIETRO.
• Piazza Martiri ore 14.00
-Musica e balli occitani con il gruppo SAKIFLO’
-Fiera ed esposizione di prodotti tipici locali;
-DISTRIBUZIONE DI MUNDAI, frittelle di mele e vin brulè.
-Presso la società operaia “MARAMAN paesaggio culturale”
Mostra fotografica sui musi della Valle Maira e Grana
• “VIOLA ZAFFERANO” a cura di EXPA
Alle ore 8 in piazza Martiri passeggiata tra gli zafferaneti in collina, accompagnati da un produttore del Consorzio, a seguire prove pratiche per
l’utilizzo in cucina a cura di Poldo del Portichetto

Il libro dedicato a Bernezzo... si presenta!
Il lavoro di ricerca e di preparazione durato quasi dieci anni è giunto al termine! Il volume "Un paese e la
sua gente. Bernezzo com'era, Bernezzo com'è" è fresco di stampa... L'opera verrà presentata giovedì 19 ottobre, alle 21 nel salone parrocchiale del capoluogo.
Il Comitato di redazione, composto da persone residenti o
originarie di Bernezzo, racconterà la storia di questo decennio di lavori e darà alcuni spunti sui capitoli che descrivono
il presente del paese e custodiscono la memoria dei tempi
passati. Tutta la popolazione è invitata a partecipare! La serata si concluderà con un rifresco.
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Preghiera per la Missione
Signore Gesù,
nella tua vita su questa terra
hai avuto misericordia delle folle smarrite,
e ti sei opposto alle forze di morte
che umiliano e distruggono la dignità umana;
tu hai saputo donare con il tuo vangelo
la pace del cuore, la chiarezza della verità,
la trasparenza generosa dei sentimenti,
la fiducia nella bontà della vita.
Signore Gesù,
aiutaci ad essere tuoi discepoli per poterti testimoniare;
illumina il cuore e la mente per riconoscere
le inquietudini che segnano i nostri animi;
donaci il tuo Spirito per saper discernere
la tua Parola e trovare in essa la vera pace.
Signore Gesù,
fa' germogliare in noi la serena e forte urgenza
di annunciare al mondo l’amore
che tu ci hai consegnato nella passione e morte;
concedi a noi di vivere la salvezza
donata dalla tua Pasqua.
Rendici, in novità di vita,
attenti e disponibili alle necessità dei fratelli.
Maria,
madre amabile della sapienza
e donna dal cuore tutto donato,
accompagnaci nell’impegno missionario.
Giovanni Giudici
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