Settembre - Ottobre 2019
Sant’Anna
SS. Pietro e Paolo
San Rocco

... 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

La solennità di Tutti i Santi: una festa ancora attuale?

N

el cristianesimo delle origini, ogni comunità era detta ‘chiesa dei
santi’: una comunione di discepoli del Signore chiamati a pregare, a
testimoniare e a servire, affinché si manifestasse in ogni essere e in ogni
cosa la risurrezione del Signore: la santità è infatti la vita liberata dalla
morte e dai suoi segni.
A poco a poco, ci si rese conto però che alcuni cristiani erano testimoni
più eloquenti, in particolare i martiri. Pertanto, la chiesa di Siria (che a
lungo costituì l’anima e il modello del mondo cristiano) istituì una festa di
tutti i martiri. Più tardi, a Roma, il Pantheon, tempio di tutti gli dèi pagani,
fu dedicato a quella immensa schiera di testimoni. Così avvenne che, in
oriente, fu consacrata alla memoria di Tutti i Santi la domenica successiva
alla Pentecoste. In occidente, invece, la festa fu fissata, nell’835, al 1°
novembre. In tale data ricorreva presso i celti una celebre festa dei morti:
un simile crepuscolo dell’anno conveniva infatti, a loro avviso, alla celebrazione dei viaggiatori in partenza verso l’altro mondo. Il colpo di genio
dell’occidente cristiano stette nel porre la festa di Tutti i Santi prima di tale
‘giorno dei morti’, dunque nell’aver preposto ai morti, quasi a trascinarli
sulla loro scia, i santi, quelli cioè che sanno che nel Risorto la morte non è
più.
Oggi, dove le figure dei santi sono sovente deformate dai luoghi comuni,
questa festa sembra quasi dimenticata e sottovalutata, anche a motivo
di scelte pastorali un po’ azzardate in cui la Commemorazione dei defunti
tende ad assorbirla fino a cancellarla!
Noi che cerchiamo di essere cristiani, dovremmo restituirle la pienezza
del suo significato, perché essa abbracci, fino ad accenderla con tutto il
suo calore, la memoria dei defunti. Gesù ha detto: ‘Io sono la risurrezione
e la vita’: verso di lui aprono la via i santi, loro che, consapevolmente o
inconsapevolmente, si sono identificati quaggiù con l’unico Vivente. Santi
riconosciuti ma non solo. Sì, perché ci sono molti santi sconosciuti, a volte
sconvenienti da citare, la cui forza, la cui presenza gioiosa e rassicurante,
la cui umile capacità non solo di servire ma anche di creare, ne hanno fatto
dei profeti meravigliosi di un’umanità rinnovata, equipaggiata a mettere
un freno alle potenze ombrose e mostruose del nulla così radicate nell’esistenza degli umani. Bisognerà dunque che, come discepoli del Signore,
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ritorniamo ad aprire gli occhi sulla santità vitale e creatrice che fa breccia
attraverso le tenebre e le paure con gli artefici della giustizia, della pace,
della bellezza, della fiducia …
La festa di Tutti i Santi ha proprio quest’intento: aiutarci ad aprire gli
occhi, per celebrarla, sulla santità nascosta in ogni persona, o addirittura sulla santità della terra (per questo amiamo il Cantico delle creature di
Francesco d’Assisi) e così illuminare la memoria dei defunti perchè Cristo
continua incessantemente a vincere la morte e l’inferno.
Non lasciamoci rubare, per usare un’espressione cara a papa Francesco,
questo momento tanto umano e umanizzante, e soprattutto denso di luminosa speranza e di gioia incontenibile!
don Roberto

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane
che continuano a sorridere. Questa è tante volte la santità della porta
accanto.
(Papa Francesco)
I santi hanno il genio dell’amore.
(George Bernanos)

Anniversari di consacrazione religiosa

N

el lontano 1949 il caro parroco don Giovanni Battista Astre bussava alla
porta della nostra Famiglia Religiosa di via S. Pietro 9 di Savigliano
per domandare la presenza di due nostre suore della Sacra Famiglia per il
piccolo paese di San Rocco Bernezzo, onde poter avviare un asilo infantile
(così allora denominato), un oratorio, un laboratorio di cucito e soprattutto
avere una particolare attenzione per le famiglie, visitando gli anziani e i
malati.
La Superiora di allora dopo aver chiesto luce allo Spirito Santo, rispose un
“Sì generoso” al quale il buon Dio sempre “grande nell’amore” non tardò
a ricompensare con le prime nuove vocazioni alla Famiglia Religiosa. Fra
queste va menzionata la cara Madre Angiolina Dutto che aprì la strada, a
cui seguirono ben altre nove sorelle.
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Da quel 1949 molte sorelle si sono succedute nel prestare (non senza grandi sacrifici) il loro servizio e la loro testimonianza, spesso umile, nascosta,
laboriosa ma insieme “tutta carità e zelo”, per il bene dei fratelli e sorelle
che Dio poneva sul loro cammino. Tutto ciò secondo il desiderio di Madre
Giuseppina Gabriella Bonino, Fondatrice della Congregazione, che lasciò
quale testamento alle sue figlie: Facciamo rivivere nelle famiglie e nella
nostra comunità lo Spirito e le virtù della Santa Famiglia di Nazareth,
consapevoli che la famiglia è
la prima cellula e il fondamento più alto della società. E ancora: Bellissima è per una suora della Sacra Famiglia la sua
missione, che va dall’alba della vita che è la gioventù al suo
tramonto che è la vecchiaia.
Messaggio attualissimo per
la società di oggi come ebbe
a dire nel giorno della beatificazione di Madre Giuseppina
Bonino in Piazza S. Pietro a
Roma, il 7 maggio 1995, san
Giovanni Paolo II: Il suo carisma è stato la carità famigliare. Dalla famiglia come chiesa
domestica alla comunità religiosa come famiglia spirituale: così si può sintetizzare il
suo itinerario umile, nascosto
ma portatore di un valore inestimabile: quello della famiglia, ambiente dell’amore straordinario.
È con gioia che abbiamo risposto all’invito di don Gabriele, nostro parroco,
per celebrare insieme ai numerosi coniugi che ricordavano il loro anniversario di Matrimonio e noi, quali figlie di Sanrocchesi, la nostra consacrazione religiosa: Suor Rosalba Borsotto e Suor Agostina Giordano il 60° e
Madre Maria Caterina Einaudi il 50°. Veramente ci siamo sentite “famiglia
tra le famiglie”, con gioia e gratitudine insieme abbiamo rinnovato con
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entusiasmo la nostra consacrazione, promettendo a tutta la popolazione di
San Rocco il nostro quotidiano e costante ricordo nella preghiera alla Santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe e alla beata Madre Giuseppina Bonino che dal cielo, sicuramente, veglia sulle vostre famiglie e su quelle del
mondo, essendo stata in terra una vera “missionaria della famiglia secondo
il cuore di Dio”.
Accogliete don Gabriele e tutti Voi parrocchiani il nostro “GRAZIE” di
vero cuore per questo indimenticabile momento vissuto nella Celebrazione
eucaristica, all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Grazie!
Madre Maria Caterina Einaudi

‟Un cuor solo e un’anima sola!ˮ

Un cammino verso l’accorpamento delle diocesi

N

el maggio 2018 Papa Francesco esortava
i vescovi italiani ad accorpare le diocesi
piccole. Accogliendo tale proposta, mons.
Delbosco ha dato l’avvio ad un cammino
di rinnovamento che ha esposto nel corso
dell’Assemblea Diocesana di venerdì 27
settembre.
La lettera pastorale Un cuor solo e un’anima
sola! - che ci accompagnerà per i prossimi
due anni - traccia un percorso verso una meta che non sarà semplice né
immediato, che ci metterà in discussione e chiederà impegno e costanza
ma, come scrive il Vescovo: Va tenuta distante l’opzione di stagnazione e
di tornare indietro.
L’esempio biblico è quello delle prime comunità di cristiani così come
descritte negli Atti degli Apostoli. Comunità basate sulla testimonianza,
l’unità, la preghiera e la partecipazione all’Eucaristia, che hanno vissuto
grandi difficoltà e grandi prove ma che hanno reso visibile e tangibile per
tantissime persone la bellezza del Vangelo. Comunità unite e testimoni
credibili del Vangelo perché fondate sulla comunione con Dio, su quell’atto
di amore originario con cui siamo stati creati: Facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza! (Gen 1,26).
Il cammino verso una vera comunione accompagna la Chiesa da duemila
anni, così come il cammino verso una sola diocesi accompagna le nostre
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comunità di Cuneo e Fossano da più di vent’anni. Se ci sono differenze
di percorsi, di tempi, di modalità ci sono anche molti punti in comune,
molte affinità su cui fare leva per arrivare all’accorpamento. Non si tratta
di riorganizzare gli uffici diocesani, di ridistribuire incarichi, ma di metterci
in ascolto dello Spirito che anima la Chiesa per cercare di comprendere la
Missione che ci affida nella storia attuale e locale.
Per immaginare meglio come attraversare questo periodo di cambiamento,
il Vescovo utilizza la metafora del fiume: … tanti rivoli confluiscono in
un unico percorso, che resta però molteplice e continuamente variabile e
in evoluzione. Attorno ad esso si sviluppa l’opera dell’uomo, che talvolta
prevarica, mentre altre volte costruisce buone alleanze di collaborazione
nella costruzione di ponti, strade, canali di irrigazione, reti ecologiche.
Nell’alleanza tra gli uomini e la natura si porta avanti l’opera del Creatore...
Come un fiume possiamo scorrere verso una nuova Chiesa, in cui costruire
con pazienza sempre maggior comunione e condivisione, con attenta cura
alle relazioni, in un clima familiare dove tutti si sentano accolti, amati,
ascoltati e compresi.
Una Chiesa umile, povera, aperta all’incontro con tutti. Forte è il monito
alla carità: La carità passa sempre dove viene promossa l’umanizzazione e
dove si utilizzano le strutture anche per i poveri. Quando abbiamo strutture
vuote non possiamo dormire sonni tranquilli pensando a chi non ha casa,
siano essi vicini o lontani.
Il Vescovo conclude la sua lettera pastorale con parole di incoraggiamento
per ciascuno di noi, dai sacerdoti ai diaconi permanenti, dai consacrati ai laici,
esortando i Consigli pastorali ad un’azione viva e concreta in particolare
in tema di evangelizzazione e di attenzione ai giovani, visti come ‘testa di
ponte’ nell’itinerario comune delle
nostre due realtà diocesane.
Stiamo scrivendo un nuovo capitolo
della nostra Chiesa locale. Noi
siamo gli attori e i fruitori di questa
rivoluzione pacifica. Il fiume va: la
sua corrente è la strada che ognuno
farà, non da solo, ma attento alla
voce dello Spirito che ci suggerirà
ogni cosa.
Gabriella

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Ritornata nella casa del Padre
Mercoledì 11 settembre, in Casa don Dalmasso di
cui era ospite da quasi vent’anni, è morta Annunziata Armando vedova di Pasqualino Garino;
nata a Bernezzo il 25 marzo 1924, figlia di fu Bernardo e di fu Caterina Armando, era residente in
via Garino 23 della frazione sant’Anna.
Il funerale è stato celebrato venerdì 13 alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale di sant’Anna e la
sua salma riposa nel cimitero della frazione.
O Padre nostro che sei nei cieli,
vita di quanti muoiono e beatitudine di coloro che credono in te,
guarda con bontà alla nostra sorella Annunziata
che la morte ha strappato all’affetto dei suoi cari,
e ricevila nelle tue dimore di pace e di luce
Amen.

Raduno a santʼAnna di Vinadio
Il 3 agosto si è tenuto il primo raduno di tutte le comunità sotto la custodia di
santʼAnna. L’iniziativa di don Beppe Panero ha voluto riunire il maggior numero di persone che condividono questa devozione.
Anche noi abbiamo accolto questo invito. Un gruppetto ha fatto il pellegrinaggio
a piedi partendo da Prato Lungo, poi ci siamo trovati al pilone della Madonna
della Neve. Da questo punto, alle ore 10.30, siamo partiti in processione guidandola con il nostro stendardo. Alle 11.00 è stata celebrata la Santa Messa con
la presentazione di tutte le parrocchie e
cappelle dedicate a sant’ Anna che hanno
preso parte alla manifestazione: in tutto
eravamo circa una decina. La nostra parrocchia con i simpatizzanti di Bernezzo
era la più numerosa!
Un ringraziamento va a padre Olivier che
ci ha accompagnati e ha concelebrato la
Messa.
Maicol
7

MOMENTI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Dai registri parrocchiali

Rinati alla vita nuova nell’acqua e nello spirito
¾¾ GARNERONE NICOLÓ di Giuliano e di Bertola Luisa, nato a Cuneo
il 2 dicembre 2018 e battezzato l’8 settembre 2019.
¾¾ RIBERO GABRIELE, di Andrea e di Ribero Martina, nato a Cuneo il
23 aprile 2019 e battezzato l’8 settembre 2019.

¾¾ MANISSERO NICOLE, di Luca e di Bruno Sara Maria, nata a Cuneo
29 ottobre 2018 e battezzata il 21 settembre 2019.

Parrocchia di San Rocco continua a pag.17
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1° MISTERO: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA

Colore della corona VERDE
Preghiamo per il continente africano: per i bambini che nascono e per quelli che
soffrono a causa della povertà, della fame e dello sfruttamento.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Regina dell’Africa, intercedi perché ogni tribù cerchi il tuo Figlio Gesù, lo ami
e lo annunci fra i popoli vicini.
2° MISTERO: LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA
Colore della corona ROSSO
Preghiamo per il continente americano. Perché i Cattolici latinoamericani si
aprano alla Chiesa Universale e inviino missionari ai popoli dove Cristo non è
ancora conosciuto.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Vergine dell’America, conquista il cuore dei bambini e dei giovani perché si
impegnino nella costruzione di un continente di pace.
3° MISTERO:LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME
Colore della corona BIANCO
Preghiamo per il continente europeo. Perché i suoi figli siano fedeli al Vangelo,
orientando al bene il potere e la ricchezza che è nelle loro mani.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Signora dell’Europa, riaccendi nei giovani la fede che gli adulti hanno loro trasmesso, affinché fioriscano tra di loro molte vocazioni missionarie.
4° MISTERO: LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Colore della corona AZZURRO
Preghiamo per l’Oceania. Frammentata com’è in mille isole, diventa molto difficile la sua evangelizzazione. Signore, invia tanti operai a quella messe.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
10

Preghiera dopo il Gloria:
Maria missionaria degli ceani, concedi ai missionari che lavorano in quelle isole, il coraggio di non stancarsi mai.
5° MISTERO:
LO SMARRIMENTO E IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO
Colore della corona GIALLO
Preghiamo per il continente asiatico. È il continente più abitato, ma Cristo è ancora poco conosciuto e, in alcuni luoghi, è perseguitato nei suoi missionari e in
chi crede nel Vangelo.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Madre dell’Asia, accompagna le chiese giovani, perché aiutino i fratelli di altre
religioni ad incontrare Cristo Salvatore.

1° MISTERO: LA PREGHIERA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI
Colore della corona VERDE
Preghiamo per i missionari che in Africa sono espulsi dal campo dell’evangelizzazione e per la Chiesa perseguitata, perché nella prova si rivelino forti nella
fede, nella carità e nella speranza.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Regina dell’Africa, intercedi perché ogni tribù cerchi il tuo Figlio Gesù, lo ami
e lo annunci fra i popoli vicini.
2° MISTERO: LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ
Colore della corona ROSSO
Preghiamo per tutte le Chiese nelle quali la testimonianza cristiana è esposta alla
derisione da parte dei ricchi di questo mondo, perché qui avvenga una nuova
fioritura di vocazioni religiose e missionarie.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Vergine dell’America, conquista il cuore dei bambini e dei giovani perché si impegnino nella costruzione di un continente di pace.
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3° MISTERO: LA CORONAZIONE DI SPINE
Colore della corona BIANCO
Preghiamo per tutte le comunità cristiane dell’Europa, perché giungano alla perfetta unità col Cristo, nella via della riconciliazione e diventino sempre più fermento di pace e di fraternità.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Signora dell’Europa, riaccendi nei giovani la fede che gli adulti hanno loro trasmesso, affinché fioriscano tra di loro molte vocazioni missionarie.
4° MISTERO: LA SALITA DI GESÙ AL CALVARIO,
CARICO DELLA CROCE
Colore della corona AZZURRO
Preghiamo per le Chiese che più delle altre vivono oggi sotto il peso della Croce,
perché guardando a Gesù sappiano mantenersi fedeli al suo Vangelo.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Maria missionaria degli oceani, concedi ai missionari che lavorano in quelle
isole, il coraggio di non stancarsi mai.
5° MISTERO: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESÙ
Colore della corona GIALLO
Preghiamo per tutti i Paesi sconvolti da lotte fratricide, talvolta anche di natura
religiosa, perché trovino nelle minoranze cristiane un richiamo a superare l’odio
con la fratellanza universale.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Madre dell’Asia, accompagna le chiese giovani, perché aiutino i fratelli di altre
religioni ad incontrare Cristo Salvatore.
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1° MISTERO: LA RISURREZIONE DI GESÙ
Colore della corona VERDE
Preghiamo per il continente africano. La Chiesa africana è una Chiesa giovane,
piena di dinamismo e cosciente del suo futuro. Ti rendiamo grazie, Signore, per
l’amore che gli africani nutrono verso la tua Parola.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Regina dell’Africa, intercedi perché ogni tribù cerchi il tuo Figlio Gesù, lo ami
e lo annunci fra i popoli vicini.
2° MISTERO: L’ASCENSIONE AL CIELO DI GESÙ
Colore della corona ROSSO
Preghiamo per il continente americano. La Chiesa latinoamericana vive una bella realtà: l’attenzione ai poveri e agli umili, il coraggio della Parola di Dio, l’audacia dell’impegno, la vitalità dei ministeri, il senso della salvezza e della liberazione, il sangue dei suoi martiri. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutto questo.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Vergine dell’America, conquista il cuore dei bambini e dei giovani perché si impegnino nella costruzione di un continente di pace.
3° MISTERO: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Colore della corona BIANCO
Preghiamo per il continente europeo. La storia religiosa europea ha una lunga
tradizione, Gerusalemme è la culla del cristianesimo, a Roma si raggruppò la
principale comunità cristiana, da tanti anni la Chiesa europea è missionaria: ha
offerto e offre missionari al mondo intero. Grazie, Signore.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Signora dell’Europa, riaccendi nei giovani la fede che gli adulti hanno loro trasmesso, affinché fioriscano tra di loro molte vocazioni missionarie.
4° MISTERO: L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
Colore della corona AZZURRO
Preghiamo per l’Oceania. In questo continente ci sono tanti ammalati di lebbra
e tante gravi malattie tropicali. Preghiamo e lavoriamo per aiutare gli ammalati.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Maria missionaria degli oceani, concedi ai missionari che lavorano in quelle
isole, il coraggio di non stancarsi mai.
5° MISTERO: L’INCORONAZIONE DI MARIA, REGINA DEL CIELO
E DELLA TERRA
Colore della corona GIALLO
Preghiamo per il continente asiatico. Le civiltà più antiche e le grandi religioni,
come pure il cristianesimo, hanno avuto i loro inizi in questo continente, ma oggi
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c’è un gran bisogno di missionari. I cattolici sono pochi e la lotta per mantenere
la fede è molto difficile.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Madre dell’Asia, accompagna le chiese giovani, perché aiutino i fratelli di altre
religioni ad incontrare Cristo Salvatore.

1° MISTERO: IL BATTESIMO DI GESÙ AL GIORDANO
Colore della corona VERDE
Preghiamo per il continente africano. Concedi, Signore, che le giovani comunità
cristiane di questo continente diventino, sempre più, profonde e vere comunità
apostoliche e missionarie.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Regina dell’Africa, intercedi perché ogni tribù cerchi il tuo Figlio Gesù, lo ami e
lo annunci fra i popoli vicini.
2° MISTERO: LE NOZZE DI CANA
Colore della corona ROSSO
Preghiamo per il continente americano. Signore aiuta i tanti missionari che lavorano instancabilmente in questa tua terra, confortali perché siano costanti e
fiduciosi nel lavoro paziente del primo annuncio con quelli cha ancora non ti
conoscono, e nell’opera di avvicinamento alla fede di quelli che sono caduti nel
materialismo, nella superstizione e nello spiritismo.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Vergine dell’America, conquista il cuore dei bambini e dei giovani perché si impegnino nella costruzione di un continente di pace.
3° MISTERO: L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
Colore della corona BIANCO
Preghiamo per il continente europeo. I popoli dell’Europa che hanno inviato i
loro missionari nel mondo intero per predicare la fede in Cristo. Signore, aiuta
tutti gli abitanti di questo continente a ritrovare l’autenticità della fede e della vita
cristiana.
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Padre Nostro 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Signora dell’Europa, riaccendi nei giovani la fede che gli adulti hanno loro trasmesso, affinché fioriscano tra di loro molte vocazioni missionarie.
4° MISTERO: LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ
Colore della corona AZZURRO
Preghiamo per l’Oceania dove abitano milioni di uomini che non si sono mai
incontrati con Cristo. Signore, concedi ai missionari che lavorano in quelle isole
la forza costruire pazientemente il Regno di Dio.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Maria missionaria degli oceani, concedi ai missionari che lavorano in quelle
isole, il coraggio di non stancarsi mai.
5° MISTERO: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA
Colore della corona GIALLO
Preghiamo per il continente asiatico, dove Cristo è più assente, più sconosciuto e
più perseguitato. Signore, chinati con misericordia e amore verso questa moltitudine di uomini, chiamati anch’essi a vivere come veri figli tuoi.
Padre Nostro – 10 Ave Maria - Gloria
Preghiera dopo il Gloria:
Madre dell’Asia, accompagna le chiese giovani, perché aiutino i fratelli di altre
religioni ad incontrare Cristo Salvatore.
LITANIE MISSIONARIE
Signore pietà
Signore pietà
Cristo pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Signore pietà
Madre di tutti i popoli 		
prega per noi
Segno della speranza 				
Grembo della tenerezza 						
Madre della dolcezza 						
Madre delle giovani Chiese 					
Madre di ogni battezzato 						
Madre di ogni uomo di buona volontà 				
Madre di chi lotta per amore dei fratelli 			
Madre di ogni famiglia 						
Madre dei giovani
Madre dei poveri 							
Madre dei bambini soldato 					
Madre dei bambini lavoratori 					
Madre delle ragazze costrette alla prostituzione 		
Madre di tutti i condannati a morte 				
Madre di chi è costretto a lasciare la propria terra
Sostegno dei missionari del Vangelo
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Casa di chi non ha casa
Giustizia degli oppressi
Rifugio dei profughi 						
Parola di chi è senza diritti
Speranza di chi attende un futuro migliore			
Stella dell’evangelizzazione 					
Fonte di speranza 							
Giardino della creazione
Profezia di una fede senza confini 				
Donna accogliente 							
Compagna di viaggio 						
Attesa di liberazione 						
Nostra Signora di tutti i popoli
Regina di ogni continente 						
Preghiamo:
Vergine Madre, apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli di tutto il mondo,
insegnaci a condividere le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce,
che contrassegnano il cammino della nostra civiltà.
Rendi giustizia ai popoli distrutti dalla miseria
e dona pace interiore ai popoli annoiati dalla ricchezza
restituisci a tutti la gioia di vivere. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

a cura di
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don Gabriele

Sposi nell’amore del Signore
¾¾ BARRA CRISTIAN e CAVALLO PAOLA hanno celebrato il Matrimonio cristiano sabato 24 agosto 2019, nella Chiesa Parrocchiale
di San Rocco Bernezzo.

¾¾ MEINERI MATTIA e GALFRÈ ELENA si sono uniti davanti al Signore in Matrimonio cristiano sabato 21 settembre 2019, nella Chiesa
Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Cuneo.
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Ritornata nella casa del Padre
PRETI MARGHERITA ved. MONFERRINI, di anni 92, è deceduta il 24 settembre 2019
presso la propria abitazione.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale di Beinette il 26 settembre 2019 e la
salma èstata tumulata nel cimitero di Beinette.

Festa di inizio delle attività

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

•ORE 10.30, presso la chiesa par-

rocchiale:
SANTA MESSA di INIZIO CATECHISMO, CON MANDATO
ALLE CATECHISTE e CONSEGNA DELLA CROCE MISSIONARIA A TUTTI I RAGAZZI.
•ORE 12.30, in Oratorio: Pranzo aperto a tutte le famiglie della comunità a
base di POLENTA E SPEZZATINO. Ognuno deve pensare al bere e al dolce. Iscriversi in parrocchia entro GIOVEDÌ 17 OTTOBRE, versando €. 3,00 a persona (bambini
compresi).
•ORE 15.00 - 16.30, presso il Teatro parrocchiale:
SPETTACOLO DI MAGIA PER GRANDI
E PICCINI DAL TITOLO “CIRCO: MAGIE
TUTTE DA RIDERE” con il MAGIC BUNNY SHOW
•DALLE ORE 16.30, nei cortili dell’Oratorio:
CASTAGNATA A CURA DEL GRUPPO ALPINI DI BERNEZZO.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE ALLE ORE 20.45, in Chiesa, ADORAZIONE EUCARISTICA IN OCCASIONE DELL’OTTOBRE MISSINARIO STRAORDINARIO. Pregheremo per tutti i
missionari che nel mondo lavorano per l’annuncio del Vangelo.

Programma delle celebrazioni in occasione
della solennità di Tutti i Santi
e della Commemorazione dei fedeli defunti

• LUNEDÌ 28 OTTOBRE, ORE 20.45: CELEBRAZIONE
PENITENZIALE, con possibilità delle Confessioni individuali per giovani e adulti.
• VENERDÌ 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.
• SABATO 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 Parroc19
chiale.

ACCETTAZIONE DI UN LEGATO A FAVORE DELLA PARROCCHIA

I

n data 19 settembre 2019, si è riunito il Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici. Nel corso della
riunione, si è accettato un legato disposto dalla signora
BELTRITTI LUCIA NATALINA vedova di OGGERO
GIORGIO. Per testamento, pubblicato il 19 luglio 2019
davanti al notaio Ivo Grosso di Cuneo, la signora Lucia
ha lasciato in eredità alla Parrocchia la sua abitazione sita
in Via Divisione Cuneense n. 2 (catastalmente n. 4), con
annesso il garage ed area di pertinenza. Tutta la comunità
parrocchiale di San Rocco esprime la sua riconoscenza e
ringrazia di cuore Lucia per la sua generosità e le famiglie
Oggero e Beltritti per la fattiva collaborazione.

D

Festa degli Anniversari di Matrimonio

omenica 15 settembre, 28 coppie della nostra comunità hanno festeggiato gli
anniversari di matrimonio a partire dal primo anno fino al 55°.
Gli sposi ricordano sempre con tenerezza il giorno in cui davanti a Dio hanno
detto il loro “Sì”, giurandosi fedeltà nella buona e cattiva sorte per tutta la vita.
Non sempre è facile ma, con l’aiuto di Dio tutto è possibile. Per questo motivo,
più passano gli anni più si sente il bisogno di ringraziare per tutto ciò che si è
ricevuto: salute, i figli, il benessere, ma soprattutto l’amore.
Quest’anno tre suore della Sacra Famiglia, originarie di San Rocco, si sono unite per festeggiare gli anniversari della loro professione religiosa: suor Agostina
Giordano e suor. Rosalba Borsotto hanno festeggiato il 60° anniversario e Madre
M. Caterina Einaudi il 50°. Rendiamo grazie al Signore per la loro testimonianza
e il loro impegno a servizio delle comunità loro affidate.
Giorgina
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Rinate alla vita nuova nellʼacqua e nello Spirito

¾¾ Domenica 29 settembre, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00,
hanno ricevuto il sacramento del Battesimo Vittoria Cravesano, figlia di
Daniel e di Valentina Ferrua, nata a Cuneo il 9 luglio 2019 e Amèlie Pellegrino, figlia di Raffaele e di Debora Botasso, nata a Cuneo il 28 maggio 2019.

“Il Battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra sé e noi,

la strada per la quale si rende a noi accessibile;
è l’arcobaleno divino sulla nostra vita” (papa Benedetto XVI).
Fa’, o Signore, che Vittoria e Amèlie
sappiano custodire con l’aiuto dei loro cari questo dono del tuo amore.

Ritornati nella casa del Padre

Martedì 27 agosto, presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo, è morto, dopo un prolungato periodo di malattia e alcuni giorni degenza, Luigi
Giordana - Censu -, coniugato con Agostina
Lerda; nato il 18 aprile 1935 a Bernezzo e figlio
di fu Giovanni e di fu Elena Vado, era residente
in via Alpi 8.
Il funerale è stato celebrato giovedì 29 alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale e la sua salma
riposa nel locale cimitero.
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Mercoledì 11 settembre, presso l’Ospedale
Santa Croce di Cuneo, è morto don Mario
Bruno - Bariun -, ordinato sacerdote il 16 luglio
1961 nella chiesa parrocchiale di Bernezzo; nato
il 18 novembre 1934 a Bernezzo e figlio di fu
Francesco e di fu Maria Brondello, era parroco
di san Giacomo e Castellar in Boves.
Il funerale è stato celebrato venerdì 13 alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale san Bartolomeo
in Boves e la sua salma riposa nel cimitero di
Bernezzo.
Lunedì 16 settembre, presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo, è morta Teresa Battilomo,
vedova Giovanni Battista Tallone; nata il 26
settembre 1929 a Bellona in provincia di Caserta
e figlia di fu Antonio e di fu Colomba Di Caprio, era
residente in via Regina Margherita 54.
Il funerale è stato celebrato mercoledì 18 alle ore
11.00 nella chiesa parrocchiale e la sua salma riposa
nel locale cimitero.
Sabato 21 settembre 2019, a Nizza (F) è morta
Elda Renaudo, nata a Bernezzo il 2 agosto 1923.
Dopo l’infanzia trascorsa a Bernezzo, emigrò
con i genitori a Nizza. Formò la sua famiglia con
Marcel Gautier ed ebbe due figli: Annie, sepolta
a Bernezzo, e Jean. Nel periodo estivo veniva a
Bernezzo con la famiglia.
I suoi resti mortali, dopo la cremazione, riposano nel ‟Giardino del ricordoˮ di Nizza.
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O Dio nostro Padre, che nel tuo amore
ci rendi partecipi del mistero del Signore Gesù crocifisso e risorto,
fa’ che i nostri fratelli Luigi e don Mario
e le nostre sorelle Teresa e Elda,
siano liberati dai vincoli della morte e,
siano uniti alla comunità dei Santi nella Pasqua eterna.
Amen.

Programma del Triduo in preparazione
alla Festa della Madonna del Rosario

Giovedì 3 ottobre - ore 20.30
Celebrazione eucaristica e meditazione di suor Esterina, della Congregazione
di san Giuseppe di Cuneo, sulla figura di Maria
Venerdì 4 ottobre - ore 20.30
Celebrazione eucaristica, seguita da un momento di Adorazione
Sabato 5 ottobre - Giornata penitenziale
ore 10.30 - 12.00: Celebrazione del sacramento della Confessione
ore 16.30 - 18.00: Celebrazione del sacramento della Confessione
Domenica 6 ottobre - Festa della Madonna del Rosario
ore 10.45: Processione con la statua della Madonna
ore 11.00: Solenne Celebrazione eucaristica

Orario delle Sante Messe
nei giorni della Solennità di Tutti i Santi
e della Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Giovedì 31 ottobre Vigilia della Solennità di Tutti i Santi
Ore 18.00: Santa Messa nella Chiesa della Madonna.
Venerdì 1 novembre Solennità di Tutti i Santi
Ore 09.30: Santa Messa nella parrocchia di Sant’Anna.
Ore 14.30: Santa Messa nella Chiesa della Madonna. Seguirà la processione al cimitero.
Ore 17.00: Santa Messa nella Cappella di Casa don Dalmasso.
Alla sera si invitano le famiglie a recitare il Santo Rosario per i propri cari defunti.
Sabato 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 09.30: Santa Messa al cimitero di Sant’Anna.
Ore 15.00: Santa Messa al cimitero di Bernezzo.
Ore 17.00: Santa Messa nella Cappella di Casa don Dalmasso.
Non sarà celebrata l’Eucaristia delle ore 18.00 nella Chiesa della Madonna

Avvisi

Giorni e orari delle celebrazioni penitenziali:
Lunedì 28 - ore 14.30: ragazzi della prima e seconda media
Lunedì 28 - ore 20.45: adulti e giovani
Martedì 29 - ore 14.30: ragazzi della quarta e quinta elementare.
Ogni domenica di novembre, alle ore 14.30, sarà pregato il Santo Rosario
presso il cimitero sia di Bernezzo che di Sant’Anna.
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Preghiera per il mese missionario ottobre 2019
Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo
risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
ORARIO SANTE MESSE
- Domenica: h. 11,00 Chiesa della Madonna e h. 17,00 Casa don Dalmasso
- Lunedì e martedì h. 08,00; mercoledì: h. 17,00 - Casa don Dalmasso
- Giovedì - venerdì e sabato: h. 18,00 Chiesa della Madonna
San Rocco: - Domenica: h. 08,00 - h. 10,30
- Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì e sabato: h. 18,30
S. Anna:
- Domenica: h. 09,30.

Bernezzo:
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