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La chiesa che amo

on queste parole il Vescovo presentava la “lettera pastorale” dello scorso anno:
ed era l’annuncio della “visita pastorale”.
C
La Chiesa che amiamo è la chiesa che vive unita al suo Signore e in lui cresce come
comunità fraterna: una Chiesa aperta, accogliente, amica che sa trasmettere gioia
e speranza; una Chiesa che abbraccia con fiducia i sogni e i progetti di Gesù e del
Padre a favore degli uomini e si pone al loro servizio; una Chiesa che è segno e
strumento di un mondo di giustizia, fraternità e pace.
Questa Chiesa che trova la sua espressione più vicina e concreta nella “Chiesa locale” (Diocesi) ha bisogno di sentirsi unita, di saper dialogare, di creare interazioni, scambi di esperienze… in una parola… di sentirsi “comunione di comunità”.
La “visita pastorale” si inserisce in questo cammino.
Il Vescovo segno di unità e guida della Chiesa locale incontra le diverse comunità
parrocchiali; ne conosce la vita con le espressioni vive di fede, di speranza, di amore; ascolta difficoltà, problemi, proposte e progetti; consiglia, incoraggia, invita al
lavoro in rete con le altre comunità della zona pastorale…
E’ un momento di “grazia”, un aiuto a crescere per essere sempre più “la Chiesa
che si fa amare”.
La “visita pastorale” si svolgerà nella nostra zona pastorale dal 7 ottobre, giorno
dell’inaugurazione al 25 novembre, giorno della celebrazione di chiusura.
Il Vescovo ha indirizzato a tutti i Sacerdoti della zona Pastorale una lettera che
volentieri comunichiamo a tutti voi.
arissimi Sacerdoti,
C
un saluto cordiale a voi e alle vostre comunità parrocchiali della Zona Pastorale
Valle Grana. Si avvicina la Visita Pastorale. Con voi e con i vostri fedeli ci incontrere-

mo il 7 ottobre prossimo nella parrocchiale di Caraglio: uniti dalla
stessa fede nel Signore Gesù daremo inizio ufficiale alla Visita per
condividere un tempo di grazia e di rinnovamento.
Come Pastore e fratello sono lieto, nelle settimane successive, di
fare visita alle vostre comunità cristiane per meglio conoscerle, per
incontrare le persone, soprattutto ammalati e operatori pastorali,
per pregare insieme e chiedere al Signore di benedire le famiglie, di illuminare i giovani, di confortare chi soffre nel corpo
e nello spirito, di sostenere e incoraggiare la dedizione di coloro che con generosità si
pongono al servizio dei fratelli e della Chiesa, di rafforzare lo spirito di collaborazione
e il legame di comunione che caratterizzano tanta parte delle nostre parrocchie.
ORARIO SANTE MESSE
- Domenica h. 11,00 - h. 20,00 Chiesa della Madonna
- Giovedì - Venerdì h. 18,30 Chiesa della Madonna
- Lunedì - Martedì h. 8,00 - Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 - h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì e Sabato h.18,30
S. Anna:
- Domenica h. 9,30 - Giovedì h. 8,00

Bernezzo:

2
2

Le settimane della Visita Pastorale coincidono con l’inizio dell’Anno della fede, voluto dal nostro Papa Benedetto XVI e accolto con gratitudine dalla nostra Chiesa. Sono
particolarmente contento di condividere con voi, sacerdoti, e con i fedeli delle vostre
comunità i primi passi di questo tempo di riscoperta e di approfondimento della fede.
Le comunità cristiane, piccole e grandi, del territorio montano, del fondovalle e
della pianura vantano una storia più che millenaria di fede e di tradizione cristiana,
testimoniata tra l’altro dalle numerose chiese e cappelle. Quasi tutte queste comunità
sono state erette a parrocchia. Alcune da secoli, altre in anni più recenti.
Insieme ringraziamo il Signore per la ricchezza spirituale di queste comunità che, nel
tempo, sono state spazio di trasmissione della fede, esperienza di vita cristiana, luogo
di trasmissione di valori
umani e cristiani, feconda risorsa di vocazioni sacerdotali e religiose.
I mutamenti sociali hanno non solo portato in alcune comunità un forte ridimensionamento numerico della popolazione e in altre una sensibile crescita, ma anche una diversa sensibilità religiosa, talvolta un certo affievolimento della vita cristiana. È responsabilità comune interrogarci come ravvivare cristianamente le nostre comunità: ripensare
al ruolo della famiglia, primo luogo di educazione alla fede, rafforzare il compito dei
fedeli laici nell’animazione della vita parrocchiale, rendere più viva e partecipata l’eucaristia domenicale, rilanciare adeguate iniziative di formazione cristiana degli adulti e
di educazione alla fede dei giovani, individuare forme e modi per rendere ogni comunità sempre più fraterna ed accogliente.
Sono certo che la Visita offrirà l’opportunità per apprezzare la ricchezza di ogni parrocchia, come pure per intravedere concrete vie di rinnovamento. Dinanzi alla crescente
scarsità del clero e alla quasi totale scomparsa delle comunità religiose sul territorio,
ritengo doveroso cercare insieme alcune risposte: quale servizio pastorale offrire alle
piccole comunità, come intensificare la collaborazione fra le parrocchie, quali iniziative
comuni promuovere nella Zona pastorale, come valorizzare al meglio la responsabilità
dei laici, quali priorità pastorali richiedere ai nostri sacerdoti. Fin d’ora desidero ringraziare voi, sacerdoti, per la dedizione alle vostre comunità e per il servizio paziente e
generoso che state svolgendo. Mi auguro che queste settimane, che precedono la Visita,
siano per le nostre comunità un tempo di preghiera e di confronto in vista di scelte pastorali pazienti e coraggiose. Ci proteggano i santi patroni delle nostre parrocchie, interceda dall’alto delle nostre montagne San Magno, ci assista e ci accompagni Maria,
Madonna del Castello, Regina
degli Apostoli, nostra Madre e
dalla rocca di Caraglio continui
a vegliare sulle nostre valli e
sulla piana.
Cuneo, 19 agosto 2012.
Festa di San Alagna


Giuseppe Cavallotto

Vescovo di Cuneo e di Fossano
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Il programma della Visita Pastorale
Il programma dettagliato per le Parrocchie dei SS.Pietro e Paolo e S.Anna e di S. Rocco
sarà comunicato nel prossimo bollettino: ora ci limitiamo ad informare sugli appuntamenti più importanti.

S et
t im
ane

Domenica 7 ottobre ore 18,00 celebrazione di apertura della “visita pastorale” nella
Chiesa Parrocchiale di Caraglio
8-14 ottobre: Comunita di S.Lorenzo – Palazzasso – Paschera
15-21 ottobre: Comunità di S. Rocco di Bernezzo
21 (sera)-28 ottobre: Comunità di Bernezzo e S.Anna
(28 ottobre ore 10,30 a Bernezzo celebrazione della Cresima)
29 ottobre-11 novembre: Comunità delle Parrocchie della Valle Grana
12-25 novembre: Comunità di Caraglio
Domenica 25 novembre ore 18 a Caraglio “celebrazione di chiusura”

Ci saranno “incontri zonali” programmati per categorie di operatori pastorali e gruppi:
Incontro catechisti/e: 18 ottobre a S. Rocco Bernezzo ore 20,45;
incontro operatori catechesi pre e post battesimale: 25 ottobre ore 20,45 a Caraglio;
Incontro “Consiglio pastorale zonale”: 22 novembre ore 20,45 a Valgrana;
Incontro giovani: 9 novembre a Caraglio ore 20,45;
Incontro Associazioni Sportive: 15 novembre a Caraglio ore 20,45;
Incontro con gli operatori per il servizio alla salute: 17 novembre all’Ospedale di
Caraglio alle ore 10.
Ogni Parrocchia avrà il suo programma specifico con incontri con i Consigli pastorale
e di Amministrazione, con i gruppi operativi in parrocchia, con la gente (assemblea
popolare), con i malati, con i volontari e le associazioni, con l’Amministrazione Comunale…
E’ importante che il Consiglio Pastorale definisca al più presto il programma e lo porti
a conoscenza di tutti. Sarà pure determinante la preparazione spirituale a questo evento: incontri di preghiera e riflessione, preghiera nelle celebrazioni della Messa della
domenica.
don Michele e don Domenico
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Azione Cattolica

L

’Azione Cattolica di Carpi ringrazia di cuore l’Azione Cattolica di Cuneo per l’offerta di ospitalità ai terremotati per un periodo di vacanza nel cuneese.
In seguito alla presentazione del progetto di ospitalità, otto famiglie di Bernezzo hanno
dato la loro disponibilità all’accoglienza e si sono messe a disposizione per offrire un
periodo, anche se breve, di relax e di amicizia verso chi si trovava senza casa.
Nel frattempo dall’Azione Cattolica di Carpi abbiamo saputo che erano riusciti a rispondere in loco alle necessità che si erano presentate e pertanto ringraziano per la
disponibilità e l’amicizia dimostrata.
Anna Stano

Le feste dell’estate: attualità e memoria

C

ome ogni anno a Bernezzo anche la stagione estiva che si sta concludendo è stata allietata da numerose iniziative di carattere ricreativo, sportivo e culturale e da sagre campestri
che hanno rappresentato momenti importanti
d’incontro, di divertimento, di aggregazione e
di amicizia.
Quasi tute le feste (S. Pietro, S. M. Maddalena,
S. Anna, S. Giacomo, S. Rocco, S. Bernardo,
S. Magno) sono legate al calendario religioso
delle solennità dei Santi e in esse i riti della convivialità (cibi, giochi, gare sportive,
balli, canti) si uniscono alla tradizionale devozione per i Santi invocati con momenti di
preghiera, partecipazione a processioni, celebrazione di S. Messe solenni.
Va sottolineato che queste feste rappresentano anche la presenza nel nostro territorio di
un associazionismo vivo e sentito: in ogni occasione infatti abbiamo visto tanti volontari lavorare e impegnarsi per la riuscita delle iniziative, a tutti loro (componenti Pro
Loco di Bernezzo e S. Rocco, Gruppo Alpini, volontari di S. Anna, Massari delle varie
Parrocchie e cappelle, volontari Aib, Società Operaia, Gruppo Giovani) va il nostro
grazie, nella consapevolezza che nella loro attività hanno un duplice impegno:
 il primo di carattere organizzativo e creativo, perché cercano di rendere divertente
ed arricchente ogni iniziativa, con proposte sempre nuove;
 il secondo è la responsabilità, perché devono attenersi rigidamente alle disposizioni di legge che regolamentano i vari eventi di carattere ricreativo e sportivo e
soprattutto la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione
di manifestazioni temporanee per evitare sanzioni amministrative da parte dell’Asl
che ha il compito di vigilare e verificare i requisiti igienico-sanitari e l’attenzione
alla sicurezza alimentare.
E’ importante ricordare anche le iniziative culturali proposte: i concerti musicali delle
corali e della bande organizzate dalla Pro Loco di Bernezzo in occasione della festa di
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S. Pietro (cfr. Bollettino di luglio-agosto) e le mostre organizzate a S. Anna e a S. Rocco
in occasione delle feste patronali.
A S. Anna abbiamo potuto ammirare un’interessante esposizione di fotografie che immortalavano non solo scene e volti di vita passata, ma anche la frazione com’era un
tempo, con i negozi e i numerosi abitanti. Le foto hanno colpito la nostra immaginazione, risvegliando in molti di noi ricordi ed
emozioni piacevoli e facendo rivivere il sapore di un periodo storico relativamente vicino, ma ormai così lontano dal nostro modo
di essere.
Nella mostra, che è stato curata da Antonio
insieme ai volontari di S. Anna, erano esposti anche vecchi oggetti insieme a paramenti
liturgici e arredi sacri di un tempo e bollettini parrocchiali degli anni ’60.
Anche a S. Rocco la Pro Loco ci ha fatto tornare indietro nel tempo: un salto nella storia lungo 60 anni che ci ha fatto riscoprire la magica atmosfera degli anni ’50 e ’60,
ricordandoci come eravamo e rievocando il periodo del boom economico, con le sue
incredibili trasformazioni sociali e culturali, gli anni in cui “si conobbe una rottura con
il passato nel modo di produrre, di pensare e di sognare, di vivere il presente e di progettare il futuro”.
Nella bella mostra, curata da Pinuccia, Giorgina e Daniela, è stata ricostruita un’ambientazione casalinga: abbiamo ammirato l’allestimento di una cucina, con il “pibigas”,
il frigorifero e la credenza dell’epoca in cui erano esposti i cristalli e le utensilerie utilizzati, al centro della stanza era stato apparecchiato il tavolo con le sedie colorate in
formica. Un’altra ambientazione è stata dedicata alla “lessia”, ovvero il bucato fatto con
la cenere. Faceva da colonna sonora la musica e le canzoni dei dischi in vinile su un giradischi ancora funzionante. Spiccavano la televisione, la radio “Brionvega”, macchine
da scrivere, macchine fotografiche, macchine da cucire, il macinino da caffè, il telefono
bi-grigio, una grande calcolatrice superautomatica e la fantastica “Vespa”.
Gli anni ’60 hanno anche lanciato moderni stili di vita e nuove mode: per questo nella
mostra erano esposti manichini con gli abiti e i gioielli dell’epoca mentre sui giornali
esposti e sui pannelli si dipanavano gli avvenimenti di quel periodo che sono stati poi
raccontati nella serata conclusiva di domenica 26 agosto. Lo spettacolo è stato ideato
da Silvia, Luigi e Lorenzo e animato dai giovani di S. Rocco che con la proiezione di
filmati, musiche, balli e sfilate di moda ci hanno fatto rivivere quei magici anni, ricordandoci che ci devono servire per riscoprire la nostra italianità, all’insegna di una storia
da raccontare a tutti per valorizzare quanto di più bello si è riusciti a costruire in quel
periodo in cui si è iniziato a scoprire il benessere dopo tanti sacrifici.
Tiziana Streri
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UN GRAZIE SPECIALE …
AGLI ORGANIZZATORI e ANIMATORI DEI CAMPEGGI PARROCCHIALI
Ogni anno i campeggi estivi parrocchiali rappresentano per i nostri ragazzi un’ occasione unica per condividere sentimenti, amicizie a contatto con le bellezze della natura,
in un contesto adatto a trascorrere giorni in allegria, disintossicandoli da computer,
televisione e cellulari vari. Riscoprono il piacere del gioco e della compagnia nel rispetto
reciproco!
Noi genitori vogliamo ringraziare tutti coloro che permettono che ogni anno questo si
verifichi: gli animatori pazienti e simpatici, le/i cuoche/i che hanno saziato gli stomaci avidi e deliziato i palati più o meno fini di tanti
bambini e ragazzi vigorosi. Un grazie di cuore a don
Michele e don Domenico che hanno saputo mantenere ben saldo il timone della navigazione spirituale, attraverso i momenti di preghiera. E una preghiera speciale di Grazie va in particolare a Colui
che da lassù li custodisce con particolare attenzione
facendo sì che tutto proceda al meglio.

Estate ragazzi

i genitori
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CAMPEGGIO DELLE FAMIGLIE
10-12 agosto ad Acceglio

U

n’esperienza all’insegna dell’accoglienza quella del campeggio di quest’anno. La
conoscenza della bellissima famiglia di Rolando e Felicita e i loro tre figli (a Bernezzo da poco meno di un anno) e l’incontro con Michael e Robert (autostoppisti inglesi in cerca di nuove avventure) sono stati l’emblema di una piacevole fine settimana
di agosto spesa nello stare insieme, condividendo la fatica e la bellezza di una passeggiata sul lago Visaisa, vivendo l’eucarestia con fratelli di altra fede e lingua... Insomma
sembra che nonostante negli ultimi due anni organizzare il campeggio diventi sempre
più una delle fatiche di Ercole... alla fine l’esperienza si è rivelata piacevole per tutti i
partecipanti!
Speriamo che questa sia l’occasione per continuare il cammino che quest’anno il gruppo famiglie si è proposto: creare una gruppo di amici (anche al di fuori degli incontri
organizzati in parrocchia) che ha piacere di stare insieme e di condividere un po’ del
proprio tempo libero in maniera informale.
Un abbraccio.
Cecco ed Eva

FESTA COMUNITARIA DELLE LEVE 2012

del 2, del 7 e dei diciottenni
Domenica 14 ottobre, presso la Chiesa parrocchiale di Bernezzo, si terrà la Festa
Comunitaria delle Leve.
Se appartieni alla leva del 2, del 7 o sei un diciottenne sei invitato a trascorrere
una giornata di festa insieme ringraziando con la Messa e pranzando in allegria.
SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE ENTRO IL 23 SETTEMBRE PRESSO:
TABACCHERIA CHESTA S. ROCCO - MACELLERIA BODINO BERNEZZO
per informazioni potete contattare i 40enni:
Musso Marco (cell. 333/2784938) o Gastaldi Rudy (cell. 335/8039672)
12

Il laboratorio del benessere

As

ettembre a Bernezzo, presso Casa Don Dalmasso, viene organizzato un progetto
“Il laboratorio del benessere” ideato, organizzato ed eseguito da una équipe di psicologhe appartenenti all’Associazione ‘Il Laboratorio’. Il progetto, patrocinato dal Comune di
Bernezzo, è già stato realizzato con successo a Vinadio nel corso del 2012, le partecipanti
hanno richiesto di proseguire con l’attività proposta anche nel 2013. Il laboratorio si rivolge
ad adulti over 60 e si propone di agire sulle abilità strategiche di memoria e sulla percezione
di autoefficacia per favorire una soddisfacente qualità di vita. Il processo di invecchiamento
è stato spesso esclusivamente interpretato come un calo progressivo delle risorse fisiche
e psichiche. In realtà un numero crescente di studi dimostra che gli anziani riescono ad
apprendere e a potenziare vari aspetti del funzionamento mentale, quali la memoria e l’attenzione. Tali evidenze rinforzano la visione secondo la quale a ogni età si può apprendere.
L’avanzare dell’età non corrisponde dunque solo a perdite, ma anche a guadagni che derivano dallo sviluppo delle potenzialità cognitive che caratterizzano l’età adulta avanzata. Il
laboratorio del benessere, in questa ottica, si propone di fornire strategie per migliorare la
memoria e l’attenzione, di promuovere e sperimentare benessere e soddisfazione personale,
di attivare e riattivare un buon funzionamento della propria mente. La specificità dei temi
trattati prevede una metodologia partecipativa attraverso attività individuali e di confronto
in gruppo. Si prevedono 10 incontri da 90 minuti a cadenza settimanale a partire da martedì
25 settembre dalle 14.30 alle 16.00. L’attività verrà avviata se vi sarà un numero minimo di
12 partecipanti. E’ previsto un contributo di partecipazione di Euro 50 + Iva. Se si desidera
iscriversi si può telefonare all’Associazione ‘Il Laboratorio’ (0171/683921) oppure alla
Referente dr.ssa Beatrice Bianco (347/8481557).
Beatrice Bianco

Ricomincia l’anno scolastico!!!

S

ta per iniziare il nuovo anno scolastico. Rivolgiamo agli insegnanti i più sinceri auguri di
buon lavoro e a tutti gli studenti l’auspicio che questo nuovo percorso formativo stimoli la
sete di sapere e di cultura, aumenti la curiosità e la voglia di imparare, aiuti il pensiero critico e
la creatività di ognuno.
In particolare rivolgiamo un saluto alla dott.ssa Maria Bramardi, dirigente scolastico che dal
1° settembre è andata in pensione: a lei va il ringraziamento per il lavoro svolto con passione,
competenza e professionalità presso l’Istituto di Bernezzo, per la particolare attenzione e sensibilità dimostrata verso le famiglie e le loro problematiche e per la collaborazione verso le varie
iniziative ed attività formative promosse dalla Parrocchia.
Le giunga il nostro augurio affinché possa impegnarsi con la stessa energia e
passione nelle attività future.
Alla nuova dirigente dott.ssa Donatella Platano rivolgiamo il nostro saluto
insieme all’augurio di un proficuo lavoro, affinché possa contribuire, insieme a
tutti i suoi collaboratori, allo svolgimento sereno delle attività didattiche, anche
in questi momenti difficili e complessi.
Buon anno scolastico a tutti!!!

Il 21 settembre riprende l’attività del coro di voci bianche “In bocca al lupo”
con un’interessante novità: la sezione “baby” per i bambini dai 5 ai 7 anni!
Per informazioni contattare il maestro Diego Longo al numero 329/3226530.
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Dai registri parrocchiali
Battesimi








Lombardo Vittorio Sebastiano (via Torrette) di Salvatore e di Grande Raffaella nato il 24
maggio e battezzato il 7 luglio.
Giraudo Gabriele (via Fornace Dompè) di Enrico e di Biondo Domenica nato il 10 gennaio e battezzato l’8 luglio.
Bono Greta (via Cervasca) di Ezio e di Degioanni Elisa nata il 28 aprile e battezzata l’8
luglio.
Daniele Marco (via V. Alfieri) di Silvio e di Zucco Laura nato il 16 aprile e battezzato il
29 luglio.
Reineri Alessandra (via Cervasca) di Valter e di Lerda Nadia nata il 16 luglio e battezzata
il 25 agosto.
Ara Carmen (via A. Moro) di Bruno e di Perri Luciana nata il 21 agosto 2011 e battezzata
il 1 settembre.
Cerutti Iris (via S. Bernardo) di Massimo e di Bergia Sonia nata il 18 maggio e battezzata
l’8 settembre.

Questo lungo elenco è segno della vitalità della nostra comunità; ringraziamo le famiglie che hanno accettato l’impegno della Pastorale Battesimale e cerchiamo di creare un
clima di accoglienza che aiuti tutti a sentirsi una vera famiglia.

Matrimoni

In Parrocchia gli ultimi matrimoni di quest’anno l’8 settembre:
♥ Tallone Maurizio e Giordano Valeria, entrambi di S. Rocco, abiteranno in via
Monviso.
Durante l’estate si sono sposati fuori parrocchia:
♥ Fantino Davide e Ansaldi Martina, a Boves, abiteranno a Savigliano;
♥ Barbero e Villosio si sono sposati a Villanova Solaro e abiteranno a S. Rocco (via
Canubi).

Programma dettagliato della Visita Pastorale
• Domenica 14, ore 18 - Accoglienza
del Vescovo e S. Messa.
• Lunedì 15, ore 10 - Visita alla Scuola
Materna
• Martedì 16, ore 15 - Incontro con tutte
le classi del Catechismo all’Oratorio.
Seguirà la Prima Confessione dei
ragazzi della 3a Elementare.
• Mercoledì 17, ore 20.30 - Incontro
con il Consiglio Pastorale e Affari
Economici nella sala Polivalente.
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• Giovedì 18, ore 20.30 - Incontro con
tutti i catechisti della Zona Pastorale
Valle Grana nel Salone dell’Oratorio.
• Venerdì 19, ore 19 - visita ad alcuni
ammalati;
• ore 20.30 – Assemblea e dibattito in
chiesa con il Vescovo.
• Sabato 20, ore 18.30 – S. Messa di
chiusura.

Oltre questi appuntamenti ufficiali, il Vescovo sarà disponibile a parlare alle
singole persone secondo le possibilità di tempo comunicate durante gli incontri della settimana.

Appuntamenti del mese di Settembre
• Domenica 9 settembre celebreremo la S. Messa grande al Campo Sportivo (via San Bernardo) per dare inizio al Campionato delle varie categorie di ragazzi, adolescenti e giovani.
• Domenica 16 settembre - Festa dei Volontari Parrocchiali: S. Messa e pranzo comunitario
presso l’Oratorio.
• Domenica 23 settembre: Assemblea Diocesana cui sono invitati tutti i responsabili di tutte
le Parrocchie.
• Domenica 30 settembre – Anniversari di Matrimonio.

La Cresima di Pietro

D

esideriamo ringraziare per il cammino di preparazione alla Cresima di nostro figlio Pietro
l’Equipe della catechesi per i disabili di Stella Mattutina con riferimento particolare alle
catechiste Suor Ester e Alda.
E’
stato un percorso comunitario di alcuni mesi che ha coinvolto
tutta la famiglia.
Un forte grazie con tutto il cuore va al nostro parroco don Domenico Basano per l’apertura, l’accoglienza e l’amore con cui
ha presentato Pietro alla comunità e per avergli somministrato su
mandato di Mons. Vescovo il Sacramento. Ogni uomo è dono di
Dio e le persone più fragili sono a Lui più vicine e sono testimonianza per noi di un retto cammino. Il giudizio e la conoscenza
del “Mistero” incluso nel cuore umano spetta solo al Signore aldilà dalle umane usanze e
apparenze.
Il rito è stato celebrato durante la S. Messa di chiusura dell’Estate ragazzi e questo ha reso
successivamente la festa ancora più bella, fraterna e comunitaria.
Un grazie va anche a Luigi Bono che ha accompagnato Pietro.
Alida e Franco

. . . AUTUNNO, TEMPO PER CRESCERE DENTRO . . .
Le vacanze volgono ormai al termine e le attività presto riprenderanno a pieno ritmo.
Abbiamo pensato di proporre quest’anno la formazione di un piccolo coro di fanciulli
con l’obiettivo di testimoniare col canto l’amicizia con Cristo.
Possono partecipare al coro tutti i bambini dalla seconda elementare alla prima media
comprese. Gli incontri corali avranno cadenza settimanale e si svolgeranno in chiesa,
probabilmente il giovedì dalle 16,30 alle 17,30. In
seguito verranno date informazioni più precise.
Nel vangelo di Matteo, Gesù dice: “Lasciate che i
bambini vengano a me perché di essi è il regno dei
cieli”.
Anche cantare insieme può essere una via gioiosa
per incontrare Cristo.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Luisa
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San Rocco di Bernezzo ripropone:
METTI UN SABATO SERA IN PARROCCHIA!!!

a Parrocchia propone anche quest’anno, ogni secondo sabato
del mese, la MESSA PER I BAMBINI alle 18.30 nel periodo
L
estivo e alle 18.00 nel periodo invernale.

Chi lo desidera potrà proseguire la serata all’oratorio con
una cena comunitaria, giochi, film e proposte nuove..
L’invito è aperto a tutti! E’ una buona occasione per conoscerci meglio e condividere la gioia di stare insieme!!!
Vi aspettiamo numerosi!!!
Per informazioni “occhio” alle locandine!!
All’asilo e a scuola saranno distribuiti i volantini per ricordare ogni volta l’iniziativa e
permettere a chi lo desidera di prenotarsi per la pizza!!!
SI RIPARTE SABATO 13 OTTOBRE !!!
Calendario appuntamenti:
sabato 13 ottobre
sabato 10 novembre
sabato 15 dicembre (3° sabato del mese)
sabato 12 gennaio

Estate ragazzi 2012

sabato 9 febbraio
sabato 9 marzo
sabato 13 aprile
domenica 12 maggio

C

on la fine di luglio è terminata l’avventura dell’Estate Ragazzi per oltre un centinaio di bambini e ragazzi.
Ci siamo trovati tutti insieme sabato 28 luglio per la celebrazione della S. Messa in un
clima di amicizia e di allegria. La celebrazione svolta nel campo sportivo dell’oratorio è
stata animata dai ragazzi con canti e preghiere alla presenza di genitori, nonni e parenti.
Particolarmente emozionante è stato il momento in cui il nostro amico Pietro Giordano
ha ricevuto il sacramento della Confermazione dalle mani di don Domenico.
Al termine della celebrazione il cielo si è colorato con i colori dei palloncini che i bambini hanno lasciato volare.
Successivamente si è tenuto il rinfresco preparato dai genitori e a seguire lo spettacolo
organizzato dai bambini e ragazzi con canti, balli e coreografie preparate con impegno
durante l’Estate Ragazzi che hanno visto l’apprezzamento da parte di tutti i presenti.
Al termine della serata sono state proiettate alcune immagini dei “Meninos de rua”.
Infatti, durante l’Estate Ragazzi, i ragazzi hanno raccolto i tappi di plastica per contribuire all’iniziativa proposta dall’associazione “Casa do Menor” di Padre Renato Chiera
cui è stata anche devoluta l’offerta ricavata dalla vendita di braccialetti e anelli in legno
di cocco.
GRAZIE a tutti voi che avete contribuito per rendere bella e divertente questa esperienza … Arrivederci al prossimo anno!
P.s. Continuate a raccogliere i tappi di plastica!
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gli animatori

Banco di beneficenza a San Rocco

N

onostante la crisi economica e i dubbi che gli organizzatori covavano nel subconscio, il Banco di Beneficenza, ancora una volta, si è rivelato un’idea vincente nella
tradizione dei festeggiamenti Patronali.
Sicuramente i bei premi, la grazia espositiva, il savoir-faire delle addette, il meteo
favorevole e l’esperienza maturata nel settore dal gruppo organizzatore sono stati elementi fondamentali per la riuscita dell’evento, che cresce ed entusiasma sempre di più,
di anno in anno.
Da oltre un mese il gruppo era in funzione, con un nocciolo duro sempre presente e
svariati collaboratori che aiutavano in base alla disponibilità di tempo.
Meritano una citazione o stella al merito per l’assiduità Rita, Anna Aimar, Franca, Maria Agnese, Noemi, Savina, Tina, Roberto e Caterina, Mariangela, Gina, Nadia e Simona con i loro figli Samuele, Sara, Anna e Diego, veri motori del gruppo e promotori
di attività, idee, contatti che hanno portato al meraviglioso risultato appena descritto.
Il Banco di Beneficenza è una tradizione consolidata della Parrocchia per contribuire
alla gestione della Scuola Materna, realtà conosciuta e stimata per il grande servizio
che rende al territorio e per la funzione educativa e religiosa svolta all’interno della
Comunità Parrocchiale.
Tutti coloro che si sono fatti coinvolgere a vario titolo nell’organizzazione, vanno ringraziati.
Gli artigiani, i commercianti, le aziende che hanno fornito risorse in denaro o in natura
sono tasselli preziosi ed encomiabili di questo mosaico per la finalità che si propongono, così come lo sono tutti
i privati Parrocchiani che
ogni anno sentono come un
dovere il dono disinteressato al Banco di Beneficenza
per dire dentro se stessi “ho
dato una mano anch’io”.
La Scuola potrà beneficiare di un utile netto che ha
superato i 5.800,00 euro da
utilizzare in spese di gestione e del personale, fondamentali per i mesi di Luglio
e Agosto, quando non si incassano le rette.
Alla chiusura del Banco tutto il gruppo ha festeggiato il risultato con un brindisi di
gioia frizzante come le bollicine dello spumante e con la ormai consueta polentata di
“sanruchet”, …. Insieme a qualche altro ingrediente!
Un grazie caldo e sentito a tutti dai bambini della Scuola Materna.
don Domenico e Franco
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Pellegrini verso S. Anna

D

omenica 8 luglio, ore 4,30 ritrovo per la comunità di S.Rocco in piazza don
Mario Giordana per raggiungere Vinadio - meta: il Santuario di S. Anna, si parte in
macchina sino alla località di Prato Lungo dalla quale ha inizio il pellegrinaggio.
Ore 5,30: albeggia, insieme gustiamo con il cuore e gli occhi la vallata che si apre
innanzi. Da cinque anni si ripete questo evento ideato da Lorena che sempre ricordiamo
e alla quale oggi domandiamo l’intercessione dal cielo. A piccoli gruppi ci si confronta,
si parla, si medita e si prega, tutto avviene con ordine e rispetto reciproco. L’atmosfera è
pacata, serena, un senso di pace ci avvolge, dovuto forse al cammino insieme, all’aprirsi
dello splendido paesaggio o forse dovuto a una Presenza: lo Spirito soffia, soffia sotto il
cielo limpido e azzurro, soffia senza che ce ne accorgiamo, ne godiamo semplicemente
i frutti: ognuno liberamente esprime un’intenzione personale e all’intercalare dei misteri
si prega per… tanti motivi… si ricordano le persone care rimaste a casa. Si prega anche
in silenzio poiché… già tutto intorno parla.
Ore 9,00: ultimo sentiero, s’intravede la meta, manca poco per arrivare a S. Anna che
raggiungiamo finalmente alle 9.20. Con sorpresa ci raggiungono in macchina altri
sanrocchesi e davvero formiamo un bel gruppo! Don Beppe Panero ci accoglie con
cordialità e la partecipazione alla S. Messa è animata dalla nostra cantoria e dal nostro
diacono Mario Marro. Nel pomeriggio, dopo il S. Rosario alcuni pellegrini partecipano
anche alla funzione della benedizione di bimbi e ragazzi: S. Anna intercedi per noi tutti,
proteggi tutti i nonni e chi per tante ragioni, fatica di più. Mamma del Cielo, figlia di
S. Anna e Madre nostra intercedi Tu presso il Buon Gesù perché restiamo docili alla
Volontà di Dio.
Nel tardo pomeriggio, dopo una breve pausa e ristorazione al bar, don Beppe ci saluta
augurandoci un buon rientro a casa reso possibile da chi, con la disponibilità della
macchina, ci riporta al parcheggio di Prato Lungo.
8 luglio 2012: la lieta novella del Vangelo si è resa visibile oggi, in questa fraterna
giornata come testimonianza e Annuncio Pasquale di Resurrezione.
Alida
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Rinato a vita nuova con il battesimo

Il 5 agosto la comunità di S. Anna ha accolto con la celebrazione del Battesimo
GABRIELE SEDA, figlio di Roberto e di Cristina Belfiore.
A Gabriele il nostro “benvenuto”! Ai genitori le felicitazioni e gli auguri insieme ad una particolare preghiera al Signore perché possano crescerlo sereno e felice insieme al fratello Mattia.
“Signore eccomi qui! per cantare il tuo canto.
Nel tuo meraviglioso universo
dammi il mio piccolo posto”

Nella casa del padre

(Tagore)

In questi mesi nono mancati all’affetto dei loro cari due grandi amici di S. Anna. Emigrati in Francia circa 60 anni fa per ragioni di
lavoro sono rimasti affezionati al loro paese di origine. tornavano
volentieri e di frequente per incontrare gli amici che qui avevano
conservato. Li ricordiamo con affetto e gratitudine:
MATTIO FELICE, di anni 78
deceduto a Mentone il 10 Luglio 2012-09-05;
GARINO ANGELA ved. GIANTI, di anni 83
deceduta a Sollies Ville (Var) il 31 Luglio 2012.

FESTA Di S. ANNA

GARINO Angela

Cena Africana
rande successo ha riscontrato il secondo appuntamento del 20 luglio con Mary e la
Cena Africana per la raccolta fondi a favore dell’associazione “Orfani lago Vittoria”.
La cena preparata dai volontari dell’associazione uniti ai volontari santannesi ha deliziato e
saziato il palato dei partecipanti.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che si sono dati da fare per la preparazione
della serata, ma soprattutto a chi ha partecipato che l’ha resa possibile!!
Festeggiamenti

G

Quest’anno si è voluto fare un regalo alla comunità bernezzese. Una piccola mostra fotografica allestita nella canonica, in cui si sono raccolte le foto donate da alcuni residenti. In quelle
stanze, con quelle foto si è raccontata una parte viva della storia di S.Anna. Tutte le generazioni
si sono incrociate su quelle immagini, riscoprendo tempi e luoghi che furono. Un grazie particolare per questo ad Antonio ed Elisa e la loro famiglia: Alice, Linda, Irene, Fabio e Lara che
vengono a trascorere qui da noi le loro ferie e non si risparmiano mai nell’organizzare iniziative
e lavori per aiutarci nel mantenere viva la comunità. Vedere che a distanza di anni il loro amore
per noi e per questi luoghi è così grande ci fa riflettere e ci sprona a rimboccarci le maniche
ancora di più!
Un grazie alla Banda musicale di Bernezzo che ha riempito di note il tenue venticello pomeridiano con le sue musiche. Non poteva mancare la sfiziosa merenda sinoira offerta dalle sapienti
mani santannesi che ogni volta deliziano corpo e spirito.
Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile tutto questo e non
solo. Si adoperano tutto l’anno per mantenere accesa e viva questa piccola realtà: grazie!!
Maicol
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Momenti di vita nella Comunità Parrocchiale
Nati a vita nuova nel battesimo
Il 15 luglio la comunità si è unita ai genitori, parenti e amici per celebrare la festa del
Battesimo di FILIPPO GARINO, figlio di Paolo e di Ghibaudo Chiara;
Il 9 settembre genitori, parenti e amici insieme alla comunità riunita per l’Eucaristia
hanno festeggiato il Battesimo di AGOSTINO GARELLI, figlio di Claudio e di
Preziosi Donatella.
Un affettuoso “benvenuti” a Filippo e Agostino che entrano a far parte della grande famiglia dei discepoli di Gesù. Ai genitori le felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità e una particolare invocazione al Signore perché li benedica e li accompagni nella bella e delicata missione di crescere sereni e felici i loro figli.
“Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita”.

Sposati nel Signore
♥ Il 21 luglio nella chiesa di S. Pietro hanno consacrato il loro amore con il Sacramento del matrimonio gli sposi
Cottura Mario e Ribero Martina.
♥ Il 2 settembre durante la Messa domenicale insieme a parenti e amici hanno celebrato il Sacramento del matrimonio gli sposi
Menardi Andrea e Rubino Elisa.
Agli sposi i nostri più affettuosi auguri! Il Signore illumini il vostro cammino e vi
renda sereni e forti per costruire una comunione di amore che vi renda felici e vi aiuti a
superare tutte le difficoltà.
“Il matrimonio è l’unione di due cuori fra i quali si sente battere il cuore di Dio”

Nella casa del Padre

(D. Semplici)

Un ricordo particolare per
GARINO LUCIA ved. Mandrile di anni 83.

Deceduta il 25 giugno 2012. E’ vissuta per gran parte del
suo tempo a Cervasca, ma ha conservato in cuore un vivo affetto
per Bernezzo, il paese delle sue origini e ha chiesto ai figli di essere ricordata nel nostro bollettino che leggeva assiduamente con
interesse. La ricordiamo e la ringraziamo per le sue attenzioni e
il suo affetto e la affidiamo al Signore perché in Lui trovi pace.
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Il 10 agosto è deceduto a Cannes
GUY DANIEL, di anni 77, cittadino francese residente a Cannes.
Gli ultimi mesi della sua vita sono stati segnati dalla malattia, curato e assistito amorevolmente dalla moglie Arlette. Quando ancora la salute glielo permetteva trascorreva le

vacanze estive a Bernezzo (paese natio della suocera Brondello Maria) a cui era
molto legato e dove veniva sempre volentieri, intrattenendosi con i parenti e con gli
amici con cui giocava a bocce.
Ora gode nel Signore il riposo dopo una vita colma di fatiche per i problemi di
salute, ma anche ricca di saggezza e piena di gioia e data dagli affetti della sua famiglia. La
comunità di Bernezzo esprime sentite condoglianze alla moglie e a tutti i famigliari.
Il 1 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari
MATTIO CATTERINA ved. Chesta di anni 92.
L’assenza di Rina dal paese durava ormai da più di un anno:
prima la malattia, poi il ricovero al S. Camillo di Dronero. Mancava
il suo saluto, il suo sorriso, le sue battute, lei che era sempre vigile
e cordiale al suo posto di osservazione dalla panchina dell’inizio di
via Valdrame. Saranno soprattutto i suoi cari, i figli e i nipoti a sentire la sua mancanza per l’affetto che sapeva donare alla famiglia.
La affidiamo al Signore perché trovi pace e amore nel suo abbraccio
di Padre.
Il 5 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari
BORSOTTO GIOVANNI di anni 84.
Una lunga malattia ha indebolito sempre più la sua forte fibra
di lavoratore. Ma, come ci ricorda S. Paolo, lo spirito del Signore ha fatto crescere il lui “l’uomo interiore” che ricupera
quel forte senso di umanità e quella fede che a volte nella
vita lavorativa, nell’impegno di ogni giorno non emerge. Mancherà
molto la sua presenza e il suo affetto alla famiglia, ma anche il paese
sentirà il vuoto di un altro personaggio significativo per la vita sociale e civile. L’abbiamo affidato al Signore con la preghiera di tutta
la comunità: il Signore gli doni pace e gioia nella sua casa di luce.

NOTIZIE DAL GRUPPO LITURGICO
• Dal mese di settembre le S. Messe del giovedì e del venerdì verranno celebrate alle ore
18.30. Verrà mantenuto lo stesso orario fino alla primavera.
• Venerdì 21 settembre alle ore 20,45 nella cappella di CDD ci sarà l’Adorazione Eucaristica
curata dai ministri straordinari dell’Eucarestia.
• 23 settembre Assemblea Diocesana.
• In preparazione alla festa della Comunità, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 ottobre la S.
Messa verrà celebrata alle ore 20.
• Festa della Comunità, Madonna del S. Rosario:
sabato 6 ottobre, ore 20.45, il coro di voci bianche Chorusmile di Paesana diretto dal Maestro Enrico Miolano porterà in scena nel salone parrocchiale il musical “L’isola di Lucanor”
interamente musicato dal Maestro Diego Longo. Aprirà la serata il “nostro” coro di voci
bianche “In bocca al lupo” preparato e diretto da Diego Longo;
domenica 7 ottobre, alle ore 10.45, processione e S. Messa per la festa della Comunità; ore
15,30 pomeriggio insieme con un momento di preghiera e foto del campeggio.
Lucia
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E’ TEMPO DI SEMINA . . .

S

ta per iniziare il nuovo anno pastorale. Una comunità cristiana che… si
rispetti comincia a pensare a come organizzarsi, a quali progetti riprendere
e a quali nuove proposte è urgente mettere mano.
Certo… è fondamentale la crescita spirituale della comunità; senza la linfa della grazia
di Dio che ci fa crescere come figli di Dio, come discepoli del Signore in un vero spirito
di fraternità anche la più bella iniziativa pastorale rimarrebbe sterile.
Ma parliamo anche delle “cose da fare” come comunità! Ce ne sono tante!
C’è da preparare e vivere la “Visita pastorale” del Vescovo nella seconda metà di ottobre. Riprendono le attività di catechesi, si cercano nuove forze per la catechesi dei
bambini, dei ragazzi e per gli incontri formativi degli adulti: la liturgia, la preghiera
comunitaria, l’ascolto della parola di Dio richiedono maggiore attenzione e la disponibilità di ognuno per aumentare il numero di lettori, organisti e partecipanti al coro. Anche ai chierichetti rivolgo l’invito affinché diano la loro disponibilità nel loro prezioso
servizio. La pastorale della famiglia, l’accompagnamento dei genitori prima e dopo il
Battesimo attendono continuità e nuovo impegno; l’attività della “Caritas” parrocchiale
diventa sempre più urgente e impegnativa di fronte alla crisi in atto: l’attività con i ragazzi e i giovani ha bisogno di essere potenziata e attende nuove forze; l’attenzione agli
anziani, agli ammalati richiede sempre maggiore presenza di volontari. Poi ci sono tutte
le altre attività che sembrano più umili ma sono molto preziose: il servizio alla Chiesa
con l’attenzione alla preparazione delle celebrazione, il lavoro di “sostituto sacrestano”, la pulizia della chiesa, l’addobbo floreale...; non dimentichiamo poi l’insostituibile
servizio dei massari/e e delle compagnie. Non parliamo poi di tutti i lavori di manutenzione per avere sempre locali agibili e dell’amministrazione che apre un capitolo tutto
nuovo e molto impegnativo: la ristrutturazione delle opere parrocchiali.
Non meno importante il lavoro di segreteria nell’ufficio parrocchiale, per la preparazione del bollettino.
Detto tutto ciò, concludo con un
appello: è importante che siano
sempre più le persone disponibili se vogliamo che la nostra
comunità sia viva, fraterna, propositiva. Ditelo liberamente al
parroco o a chi può intercettare
con gioia la vostra disponibilità. C’è possibilità di esprimersi
ognuno secondo le proprie attitudini!
GRAZIE, se accogliete l’appello.
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don Michele

A

1ª Classificata

2ª Classificata

3ª Classificata

4ª Classificata

Anche in questo fine estate Bernezzo ha visto come protagonista l’Estavolley: è stata una settimana intensa dal punto di vista sportivo,
che ha rappresentato anche l’occasione per incontrarsi e stare insieme.
Quest’anno hanno partecipato al torneo di pallavolo ben 72 giocatori con
un totale di 12 squadre. Gli atleti in campo hanno spesso eseguito azioni difficili: abbiamo assistito a energiche schiacciate, pallonetti, splendidi
palleggi e bagher, spericolate azioni in attacco e ricezione. Pensiamo che
tutti si siano divertiti giocando in amicizia e con uno spirito di sana rivalità.
Per questo rivogliamo un grazie di cuore alle Associazioni che hanno permesso la realizzazione di questo evento: la Pro-Loco Bernezzo, l’Avis, il
Gruppo Alpini, la Banda Musicale, la Società Operaia, il Gruppo Giovani,
l’Asd Bernezzo, la Corale “la Marmotta”.
Un sincero ringraziamento anche al Comune di Bernezzo e alla Banca di
Credito Cooperativo di Caraglio per la sensibilità dimostrata nei confronti
di questa iniziativa e a tutti coloro che hanno collaborato durante il torneo
(segnapunti, arbitri, la Parrocchia di S. Rocco che ha fornito le casse audio,
Enrico il nostro simpatico speaker).
Grazie anche al numeroso pubblico che con il tifo e gli striscioni ha incoraggiato le squadre e reso emozionante ogni partita!
Ma il grazie più grande va ai giocatori e in particolare alle numerose “matricole”: a chi per la prima volta ha partecipato a questo torneo dimostrando impegno, entusiasmo, spirito sportivo, voglia di divertirsi e di stare con
gli altri.
Complimenti a tutti, vinti e vincitori: è stata veramente una settimana
speciale, per questo vi aspettiamo tutti il prossimo anno!!
gli organizzatori
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“Vivi la Vita! “

N
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