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Il testo è una sintesi della riflessione che il Papa ha proposto nell’incontro 
al Circo Massimo la sera di sabato 11 agosto 2018, al quale hanno 
partecipato una quindicina di giovani delle parrocchie di Bernezzo. 

Cari giovani,
grazie per questo incontro di preghiera, in vista del prossimo Sinodo dei 
Vescovi.
Vi ringrazio 
anche perché 
questo appunta-
mento è stato 
preceduto da 
un intreccio di 
tanti cammini 
sui quali vi 
siete fatti pelle-
grini... Avete 
attraversato i 
luoghi dove la 
gente vive e 
lavora, ricchi 
di vitalità e 
segnati da fati-
che, nelle città come nei paesi e nelle borgate sperdute ...
Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato (Gv 20,1-8), Giovanni ci 
racconta quella mattina inimmaginabile che ha cambiato per sempre la 
storia dell’umanità. Figuriamocela, quella mattina: alle prime luci dell’alba 
del giorno dopo il sabato, attorno alla tomba di Gesù tutti si mettono a 
correre. Maria di Magdala corre ad avvisare i discepoli; Pietro e Giovanni 
corrono verso il sepolcro... 
Abbiamo tanti motivi per correre, spesso solo perché ci sono tante cose da 
fare e il tempo non basta mai. A volte ci affrettiamo perché ci attira qualcosa 
di nuovo, di bello, di interessante. A volte, al contrario, si corre per scappare 
da una minaccia, da un pericolo… I discepoli di Gesù corrono perché hanno 
ricevuto la notizia che il corpo di Gesù è sparito dalla tomba. I cuori di 
Maria di Magdala, di Simon Pietro, di Giovanni sono pieni d’amore 
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e battono all’impazzata dopo il distacco che sembrava definitivo...  
Quella mattina ha cambiato la storia. L’ora in cui la morte sembrava 
trionfare, in realtà si rivela l’ora della sua sconfitta ...
Cari amici, vi siete messi in cammino e siete venuti a questo appuntamento. 
E ora la mia gioia è sentire che i vostri cuori battono d’amore per Gesù, 
come quelli di Maria Maddalena, di Pietro e di Giovanni. E poiché siete 
giovani, io, come Pietro, sono felice di vedervi correre più veloci, come 
Giovanni, spinti dall’impulso del vostro cuore, sensibile alla voce dello 
Spirito che anima i vostri sogni. Per questo vi dico: non accontentatevi 
del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila... Ci vuole il coraggio 
di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare 
e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità 
più fraterna… La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre 
intuizioni, della vostra fede…
Cari giovani, è possibile incontrare la Vita nei luoghi dove regna la 
morte? Sì, è possibile. Verrebbe da rispondere di no, che è meglio stare 
alla larga, allontanarsi. Eppure 
questa è la novità rivoluzionaria 
del Vangelo: il sepolcro vuoto di 
Cristo diventa l’ultimo segno in 
cui risplende la vittoria definitiva 
della Vita. E allora non abbiamo 
paura! Non stiamo alla larga 
dai luoghi di sofferenza, di 
sconfitta, di morte. Dio ci ha dato 
una potenza più grande di tutte le 
ingiustizie e le fragilità della storia, più grande del nostro peccato: Gesù ha 
vinto la morte…
Quanti sepolcri… attendono la nostra visita! Quante persone ferite, 
anche giovani... Con la forza dello Spirito possiamo spostare quei macigni 
e far entrare raggi di luce in quegli anfratti di tenebre.
È stato bello e faticoso il cammino per venire a Roma… Ma altrettanto bello 
e impegnativo sarà il cammino del ritorno alle vostre case, ai vostri paesi, 
alle vostre comunità. Percorretelo con la fiducia e l’energia di Giovanni, 
il “discepolo amato”. Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di 
essere “amato”, “amata” da Lui, Gesù…

a cura di don Roberto



La settimana di campeggio, anche 
questʼanno, si è conclusa.

Tra giochi e preghiere speriamo di aver 
trasmesso emozioni e divertimento, ma 
soprattutto di essere riusciti a trasmettere 
ai ragazzi il messaggio che “Ognuno è 
grande solamente perché ha un fratello 
accanto a sé”.
Noi animatori dei più piccini ringraziamo 
tutti i bimbi che sono stati con noi, ma 
anche i genitori che hanno permesso la 
realizzazione di questa esperienza.
Grazie di tutto, attendiamo il prossimo!

gli animatori

       Campeggio                4a  elementare
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        Campeggio                5a  elementare
Ciao carissimi,

non è mai facile esprimere cosa si prova dopo una settimana come 
quella che abbiamo vissuto. Purtroppo anche questa avventura è 
giunta al termine, ma ora abbiamo la consapevolezza che gli sforzi 
degli scorsi mesi sono serviti a rendervi felici.
Solo un anno fa eravamo dei perfetti sconosciuti e avevamo il timore 
di diventare degli animatori qualsiasi. In realtà, grazie a voi bimbi, 
siamo riusciti a costruire qualcosa di unico e a diventare i VOSTRI 
animatori.
Vogliamo ringraziarvi per ogni singolo istante: dai tubighi agli 
abbracci rubati, da “Amore e caporeiraˮ alle riflessioni con Mattia, 
dalle minacce di Joseph Grace alle camminate eroiche sotto i diluvi, 
dai mitici schiaccia 3 alle lacrime del sabato, dalla venerazione 
alle 3.00 del mattino alla maturità che ci avete dimostrato. Come 
dimenticare tutto ciò??? Impossibile!!!
Grazie anche ai cuochi Pino e Paola, a Mattia, a don Roberto per 
l’aiuto e l’entusiasmo che ci hanno trasmesso.
Speriamo che di questa settimana di campeggio vi ricordiate una cosa 
importante: siamo tutti diversi a nostro modo, ognuno ha il suo modo 
di pensare, di comportarsi e di relazionarsi con gli altri. 
Vuol dire che siamo dei pezzi unici e originali. Come noi nessuno 
mai. 
Ci auguriamo di vedervi tutti il prossimo anno, noi animatori 
combatteremo per continuare la nostra avventura insieme.
Perché per noi non siete dei semplici animati ma… AMICI!!!
“Non puoi nasconderti se sei nato per emergere”.
Un forte abbraccio  

Occ, Rabut, Sara, Giadina, Salvia, Samu, Marti
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Campeggio                1a  media
Estate é campeggio, si sà! Per noi di prima media è stato Argentera. 

Camminate, risate, momenti seri... ma soprattutto armonia! Il tema? 
Le follie dell'imperatore. Attività? Giochi notturni, giallo, gioco di paura, 
pranzi a suon di tubighi e “alziamo le maniˮ.
Si prova a sintetizzare una settimana di emozioni in poche parole ma senza 
riuscirci, per noi che eravamo lì in quei giorni, in quelle salite infinite, in 
quei giochi, a quel faló, tutto ciò è molto più chiaro e sembra successo ieri 
ma soprattutto vorremmo poterlo rivivere ogni settimana della nostra vita.
Noi animatori possiamo solo dire che abbiamo trovato un gruppo unito, 
in sintonia, con cui condividere una risata che si abbiano 13 anni o che 
se ne abbiano 20. Per la riuscita di questa settimana, dobbiamo un grazie 
di cuore alle nostre cuoche Rita e Marilena ma anche al nostro tuttofare 
PROSPEROOO! Sempre disponibili per ogni esigenza e molto flessibili 
sugli orari molto variabili per colpa di una settimana con un tempo non 
troppo favorevole.
Un grazie infine a voi animati, ogni anno più grandi, ogni anno più belli...
Negli anni noi animatori credevamo di dover lasciare a voi ragazzi una 
traccia di quello che abbiamo potuto imparare dai campeggi e nelle 
nostre esperienze di vita... Grazie perché ci avete insegnato il valore della 
condivisione, del fatto che un campeggio vada creato insieme e non dalle 
consuetudini o dagli insegnamenti appresi.
Quindi, appunto, grazie a voi ragazzi!
Per sempre vostri BFC.                                                   gli animatori
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Campeggio                 2a  media
Dopo una lunga attesa si è finalmente svolto, dal 29 luglio al 4 agosto, il 

campeggio dei ragazzi di 2a media. Circondati dalla stupenda cornice di 
Castello di Pontechianale e del suo lago abbiamo potuto riflettere, con l’aiuto 
di don Gabriele, sul tema del TEMPO e dello stile evangelico con cui siamo 
chiamati non tanto ad “ammazzarlo”… quanto bensì a riempirlo!!! Come 
i protagonisti del film “IN TIME” abbiamo potuto anche noi letteralmente 
apprezzare, durante tutto l’arco della settimana, come esso sia forse l’unica 
ricchezza veramente spendibile, l’investimento che davvero conta nella 
vita. 
Dopo questa esperienza indimenticabile, non si possono certo tralasciare i 
ringraziamenti. Grazie ai campeggianti per la grinta e l’energia che hanno 
sprigionato. Grazie agli chef Ada, Anna, Mario e Gianni per la passione che 
hanno messo nel loro prezioso servizio. Grazie a don Gabriele per la cura 
con cui ha guidato il nostro cammino di riflessione. Ma soprattutto grazie 
di cuore a tutti voi, ragazzi cuochi e Don, per il tempo passato insieme che 
ci avete donato: “Il regalo più grande che puoi fare a qualcuno - infatti - è 
il tuo tempo. Perché quando lo regali a qualcuno, regali un pezzo della tua 
vita che non tornerà più indietro!”
Al prossimo anno!!!

gli animatori
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                 Campeggio                 3a media e  1a  superiore

Nella settimana dal 5 all’11 agosto, 40 ragazzi 
delle nostre comunità hanno trascorso una 

settimana in allegria nella splendida cornice del 
santuario di Sant’Anna di Vinadio. Durante la 
settimana abbiamo affrontato il tema delle emozioni 
accompagnati dai personaggi di “Inside Outˮ. 
Abbiamo sperimentato la GIOIA dello stare insieme 
agli amici, la STANCHEZZA al termine delle gite, 
la PAURA durante i giochi notturni… ci auguriamo 
di non avervi fatto provare la NOIA e la RABBIA.  
Le tre gite ci hanno fatto scoprire panorami mozzafiato 
delle nostre vallate alpine. 
Un GRAZIE particolare va a don Gabriele che ci 
ha guidato nelle riflessioni e ha condiviso con noi 
questo cammino. GRAZIE a Daniela, Fausto e 
Arianna che hanno cucinato piatti gustosi e hanno 
saputo riempire le nostre pance sempre affamate. E 
soprattutto Grazie! a voi ragazzi che vi siete messi in 
gioco e avete dato il meglio di voi stessi.

gli animatori
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Campeggio 2a   -  3a   -   4a   superiore

Il viaggio. È proprio di questo che abbiamo voluto parlare quest’anno. Ne 
abbiamo approfondito i vari aspetti: cosa vuol dire viaggiare, mettersi 

in cammino, muoversi e non stare fermi. Ci siamo resi conto che si può 
partire per diversi motivi, ma nessuno di questi è meno importate di un altro. 
Questa settimana è “stata un Viaggioˮ in cui abbiamo incontrato paesaggi e 
luoghi capaci di lasciarci senza fiato, in cui abbiamo scoperto nuovi aspetti 
di alcuni amici che fino a quel momento erano stati per noi sconosciuti. Ci 
siamo ritrovati davanti a imprevisti e inconvenienti che ci hanno costretti 
a dover cambiare continuamente i nostri programmi e ci hanno fatto capire 
che non sempre è tutto indispensabile come spesso pensiamo, ma che il 
più delle volte basta l’essenziale, proprio come abbiamo cercato di fare in 
questa settimana di campeggio ricca di emozioni.
Per concludere al meglio questo nostro cammino, il giovedì siamo scesi dalle 
montagne per riposare una notte nelle nostre case e per ripartire il giorno 
successivo con l’energia necessaria per vivere al meglio il pellegrinaggio a 
Roma proposto da papa Francesco. Anche se il poco tempo a disposizione 
non ci ha permesso di godere a pieno delle meraviglie di questa antica città, 
abbiamo avuto modo di assaporare l’entusiasmo di migliaia di giovani 
provenienti da tutta Italia con l’unico scopo di condividere questi momenti 
di fede e divertimento.
Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che questa settimana 
hanno camminato con noi anche solo per una sera, per una gita oppure per 
una giornata intera regalandoci sorrisi e accompagnandoci per un pezzo 
della nostra strada.
Ringraziamo Mario Collino (Prezzemolo) che ha condiviso con noi le sue 
esperienze di vita da marito, padre e pellegrino. Ringraziamo le cuoche 
Anna e Marilena: con la loro esperienza, la loro impeccabile organizzazione 
e le loro risate hanno saputo, come sempre, prepararci pasti prelibati e 
abbondanti. Ringraziamo don Roberto che è stato un punto di riferimento 
per i momenti di preghiera e di riflessione. Ma soprattutto ringraziamo tutti 
voi ragazzi che siete riusciti a darci tanto, come sempre.
Ps: Quest’anno per i ragazzi del 2000 si è concluso il viaggio da campeggianti; 
auguriamo loro di avere il coraggio, la voglia e le possibilità di partire per 
un nuovo cammino il prossimo anno, quello da Animatori!

Luca, Alice, Barbara, Chiara e don Roberto
14



Campeggio 2a   -  3a   -   4a   superiore

15



Estate Ragazzi  2018 -  Bernezzo
Anche quest’anno da metà giugno a metà luglio si è svolta l’Estate 

Ragazzi a Bernezzo. Per quattro settimane le strade del paese sono state 
invase da voci festanti di ragazzi che divisi per squadre in luoghi diversi 
di Bernezzo (piazza delle scuole, San Giacomo, San Pietro, Magnesia e 
Piazza Martiri) affrontavano giochi per rimanere primi in classifica. Perchè 
sarà bello giocare ma ancora di più vincere!
Per un mese i nostri ragazzi sono stati impegnati: tutti i pomeriggi e un 
giorno intero per le gite (sentieri di Bernezzo, Cupole, Zoom e Caravelle). 
Da segnalare la novità di quest’anno: una mattina di aiuto compiti delle 
vacanze che è stata molto apprezzata da noi genitori!
È stato bello ogni sera veder tornare i nostri ragazzi stanchi, ma felici per 
aver passato un pomeriggio assieme ad altri bambini e contenti di aver fatto 
giochi fantasiosi.
Un GRANDE GRAZIE va a voi animatori che siete riusciti a mettere as-
sieme una così bella esperienza. Grazie del vostro impegno che è iniziato 
molti mesi prima dell’inizio dell’Estate ragazzi con il corso formazione e 
con le numerose riunioni per dar forma concreta alle vostre fantasiose idee.
Un GRAZIE va anche a don Roberto che, con la sua presenza discreta, ha 
saputo diventare un punto di riferimento per tutto il gruppo animatori.
Ora possiamo solo aspettare la prossima estate per ritrovarVi e rivivere 
quattro settimane di amicizia e giochi.

   gli animatori

16



Oratorio Est ivo -  San Rocco
Nel periodo tra il 25 giugno e il 21 luglio, per quattro settimane, 180 bambini e 

ragazzi (la maggior parte della nostra parrocchia e una quarantina provenienti 
dalle parrocchie limitrofe) e 35 animatori, coordinati da don Gabriele, hanno 
vissuto l’esperienza divertente, umanamente e cristianamente significativa  
dell’Oratorio estivo. 
   I giorni di attività sono letteralmente “volati” e sono stati caratterizzati da giochi 
coinvolgenti; da momenti di riflessione e di preghiera partecipati; da simpatici e 
apprezzati lavoretti; da esperienze volte a far crescere i partecipanti nell’amicizia 
intesa come incontro, cammino, conoscenza e scelta.
   Quattro sono state le gite: la prima al Forte centrale di Tenda con discesa 
sull’Alpe di papa Giovanni XXIII a Limonetto; la seconda e la terza ai Parchi 
Acquatici “Le Caravelle” di Ceriale e “Le Cupole” di Cavallermaggiore all’in-
segna di tuffi e schizzi tra scivoli, gommoni e kamikaze; la quarta alla Vallera di 
Caraglio, in bici, per i grandi e alla cascina di Bergia Luca per i più piccoli. 
   Molto apprezzato e partecipato, infine, è stato lo spettacolo finale, preparato dai 
ragazzi, seguiti con assiduità dagli entusiasti animatori. La storia proposta era 
proprio quella dell’Oratorio estivo: Yubi, i custodi delle luci, rivisitata in chiave 
umoristica.  
    Anche quest’anno non è mancata, una proposta di solidarietà per aprire gli 
orizzonti. Durante la festa conclusiva, infatti, nella colletta della Messa e gra-
zie alla vendita dei lavoretti realizzati dai ragazzi, è stata raccolta la somma di 
500 euro, interamente devoluta a sostegno del progetto: “Un aiuto dal cuore”, 
proposto dal St. Dominc Catholic Hospital di Ibadan, in Nigeria, dove lavora  
Suor Maria Teresa Cavallo, originaria di San Rocco. 
   Un grazie sincero e sentito agli animatori che con impegno, competenza, pas-
sione e gratuità hanno seguito i bambini e i ragazzi. E un grazie ai genitori per la 
fiducia accordata all’Oratorio che, grazie ad esperienze come queste, si prende a 
cuore l’educazione umana e cristiana delle giovani generazioni.  
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Dai registri parrocchiali
RINATI ALLA VITA NUOVA NELL’ACQUA E NELLO SPIRITO

• PIUMATTO ALISEA, di Alberto e di Massa Jessica, nata a Cuneo il 15 
febbraio 2018 e battezzata il 24 giugno 2018.

MOMENTI  VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

• LEPERA FRANCESCA, di Cesare e di Giordano Teresa, nata a Cuneo 
il 25 luglio 2017 e battezzata il 22 luglio 2018.
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• TEGLIAFIERRO MARIA AGNESE, di Salvatore e di Zucco Katia, 
nata a Cuneo il 7 febbraio 2018 e battezzata il 29 luglio 2018.

• MUNTONI EDOARDO, di Roberto e di Berardi Silvia, nato a Cuneo il 
31 maggio 2018 e battezzato il 19 agosto 2018.
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 ¾ BISOTTO LUCIANA MARIA ved. 
MACARIO, di anni 72, deceduta il 7 giu-
gno 2018 presso l’Ospedale S. Croce di Cu-
neo. Il funerale è stato celebrato nella Chiesa par-
rocchiale il 9 giugno e la salma è stata tumulata 
nel cimitero di San Rocco.

Ritornati nella casa del Padre

 ¾ BELVISI GIUSEPPE, di anni 72, de-
ceduto il 30 giugno 2018 presso l’Ospedale  
A. Carle di Confreria. Il funerale è stato cele-

brato nella Chiesa parrocchiale il 2 luglio e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

 ¾ VIETTO BRUNA, di anni 74, deceduta 
il 19 luglio 2018 presso la propria abita-
zione. Il funerale è stato celebrato nella 
Chiesa parrocchiale il 20 luglio e la salma è sta-
ta tumulata nel cimitero urbano di Cuneo.

 ¾LOVERA FRANCESCA, di anni 75,  
deceduta il 24 luglio 2018 presso l’Ospeda-
le S. Croce di Cuneo. Il funerale è stato ce-

lebrato nella Chiesa parrocchiale il 25 luglio e la 
salma è stata tumulata nel cimitero di San Rocco.
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Sposi nell'amore del Signore
 ¾ MONCADA EMANUELE e FIANDINO BARBARA, hanno  
celebrato il Matrimonio cristiano sabato 12 maggio, nella Chiesa Par-
rocchiale di San Giovanni Bosco di Cuneo.

 ¾ MUSSO FRANCESCO 
e BORELLI ENRICA, 
si sono uniti in Matri-
monio sabato 16 giugno 
2018, nella Cappella 
della Madonna del Pino, 
Parrocchia di Demonte. 
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 ¾ TORCHIA ERNE-
STO e ROSARIANO 
PINA, hanno celebrato 
il Matrimonio cristiano 
sabato 16 giugno 2018, 
nella Chiesa Parroc-
chiale della Beata Ver-
gine della Neve e delle 
Grazie di Tiriolo (CZ).

 ¾ ARMANDO CORRA-
DO e BIMA MONICA, si 
sono uniti in Matrimonio 
sabato 30 giugno 2018, 
nella Chiesa Parrocchiale 
di San Rocco Bernezzo.
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 ¾ MONGE LIVIO e BERAUDO VERONICA, hanno celebrato il 
Matrimonio cristiano sabato 28 luglio 2018, nella Chiesa Parrocchiale 
di San Rocco Bernezzo.

“Grazie, Signore, perché ci hai dato l’amore 
capace di cambiare la sostanza delle cose”

FESTA DEGLI ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

PROGRAMMA:

 ¾ SANTA MESSA ALLE ORE 10.30 nella Chiesa parroc-
chiale di San Rocco Bernezzo.

 ¾ Seguirà FOTO e PRANZO presso l’Hotel Ristorante Draco-

nerium a Dronero. 
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Rinata alla vita nuova nell’acqua e nello Spirito.
Domenica 5 agosto, durante la Celebrazione eucaristica delle 9.30, ha rice-
vuto il battesimo Greta Marro, figlia di Paolo e di Stefania Devia, nata a 
Cuneo il giorno 8 maggio 2018. 

Signore, ti affidiamo la nostra sorella Greta.
È nata in una famiglia cristiana che scegliendo il Battesimo 

ha messo nel suo cuore il seme della fede:
fa’ che crescendo possa alimentare questo dono facendo le giuste scelte 

tra un bene e un altro bene.
Signore, sii sempre il suo compagno di viaggio e la luce dei suoi passi. 

Amen!

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Ritornato nella casa del Padre
Venerdì 17 agosto è morto il piccolo Federico Mandrile, nato il 10 
agosto 2018 a Torino.
Il funerale è stato celebrato lunedì 20 nel locale cimitero dove la 
sua salma riposa nella pace di Dio.    
Federico, figlio di Alberto e di Anna Elia, è vissu-
to appena sette giorni. Desiderato e accolto con amore dai suoi geni-
tori, ha lottato, nel breve arco della sua esistenza, contro una terribi-

Rinati alla vita nuova nell'acqua e nello spirito
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Rinati alla vita nuova nell'acqua e nello spirito
 ¾ Domenica 17 giugno, durante la Celebrazione eucaristica delle 11.00, 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Pietro Ristorto, figlio di Luca 
e di Federica Ferro, nato a Cuneo il 19 ottobre 2017.

le malattia. Battezzato nella fede della Chiesa subito dopo la nascita,  
avvenuta all’Ospedale infantile Regina Margherita in Torino dove, circondato dal- 
l’affetto dei suoi cari, il suo cuore ha smesso di battere per le complicate condi-
zioni di salute.         

O Dio, che nel misterioso e imperscrutabile disegno della tua sapienza,
 hai disposto che il piccolo Federico sfiorasse appena questo nostro mondo, 
e dopo averlo rigenerato nel Battesimo, lo hai chiamato con te in paradiso, 

aiutaci nel cammino della vita con la speranza di ritrovarci un giorno nella tua casa. 
Per Cristo nostro Signore.

Amen!
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 ¾ Domenica 8 luglio, durante la Celebrazione eucaristica delle 11.00,  
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Matteo Napodano, figlio di 
Simone e di Francesca Gullace, nato a Cuneo il 16 ottobre 2017. 

Signore, ti preghiamo per Pietro e Matteo, nati unici e irripetibili: 
fa’ che crescano nella consapevolezza di essere un dono prezioso 

per te e per tutti noi.
Sono nati in una famiglia: fa’ che respirino il clima dell’amore 

e scoprano il tuo volto di carità e di donazione.
Sono nati nella libertà: fa’ che abbiano un cuore grande 

per accogliere e per riflettere pensando agli altri.
Sono nati pieni di voglia di vivere: 

fa’ che non si scoraggino mai di fronte alle delusioni e alle amarezze. 
Amen!

26



Venerdì 10 agosto è morta Catterina Serra vedova 
Delfino, nata il 20 maggio 1938 a Bernezzo e 
residente in via dei Pioppi 5.
Il funerale è stato celebrato lunedì 13 nella 
chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel 
locale cimitero.    

Rina era originaria della località Glaudo dove ha vis-
suto la sua fanciullezza e la sua giovinezza. Sposatasi 
con Pietro Delfino, è rimasta vedova ancora in giova-
ne età. Persona laboriosa e semplice ha trasmesso al 
figlio Paolo, alla nuora Federica e agli amati nipoti 

il grande valore della famiglia e della dedizione agli altri. Donna di ani-
mo religioso, ha lasciato questo mondo in modo improvviso e inatteso, la-
sciando in un profondo smarrimento le molte persone che la conoscevano 
e le volevano bene. 

Dio, alla tua presenza tutto vive, e i nostri corpi, morendo si preparano 
ad una condizione migliore:

ti preghiamo di accogliere nella tua bontà infinita il nostro fratello Gu-
glielmo e la nostra sorella Catterina che attendono di essere totalmente 

illuminati dal tuo amore nel giorno della risurrezione.
Perdona loro ogni colpa: te lo chiediamo per la tua misericordia  

che non conosce confini.
Amen!

Ritornati nella casa del Padre
Giovedì 7 giugno è morto Guglielmo Donati, nato il 
16 febbraio 1929 a Boves e residente a Bernezzo in 
via Umberto I 41.
Il funerale è stato celebrato sabato 9 nella chie-
sa parrocchiale e la sua salma riposa nel locale 
cimitero.    
Guglielmo, nativo di Fontanelle in Boves, si stabilì 
in Bernezzo dopo il matrimonio con Margherita Mat-
tio. La loro famiglia fu allietata dalla nascita dei figli 
Vanni e Patrizia. Uomo di animo generoso e dispo-
nibile, collaborò con varie amministrazioni comunali quale membro della 
Commissione edilizia e fece anche parte del Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici. Socio fondatore della Società Operaia, si è sempre speso per 
le innumerevoli iniziative sociali e ricreative del nostro paese. È morto 
all’Ospedale di Caraglio dopo alcuni mesi di malattia.   
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Il 2018 è un anno importante per la nostra Confraternita. Oltre ad aver  
festeggiato i 415 anni di fondazione cʼè stato anche un importante 

incontro a Milano. Domenica 17 maggio infatti una ventina di confratelli 
e consorelle della Compagnia della B.V. Annunziata sono partiti alla volta 
di Milano per festeggiare il raduno nazionale delle Confraternite. Abbiamo 
riempito un pullman da 54 persone con altre Confraternite di Cuneo, S. 
Albano Stura, Borgo San Dalmazzo e Andonno accompagnati da don 
Luca Favretto (Assistente Confraternite Regione Piemonte). Alle 10 cʼè 
stata la S. Messa solenne nel Duomo di S. Maria Nascente presieduta da  
Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Alle 11,30 il Cammino 
di Fraternità ha visto sfilare altre 230 Confraternite da tutta Italia, intorno 
al Duomo con i bellissimi Crocifissi della Liguria. È bello e importante 
vedere che, anche in altre zone dʼItalia, ci sia questa usanza, testimonianza 
di una tradizione e di una fede antica. Questo ci incoraggia e ci sostiene 
nel continuare a far rivivere la nostra Confraternita locale con l'augurio che 
nuovi componenti si uniscano a noi.
Altri due appuntamenti importanti sono stati il 14 luglio a Cuneo, con la fe-
sta della Madonna del Carmine in occasione dellʼIlluminata, e il 19 agosto 
a Castelmagno, per la processione in onore di San Magno.

                             a nome della Confraternita  Elda Chesta

Notizie dalla Confraternita
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Parrocchia santi Pietro e Paolo
- Inaugurazione delle Opere parrocchiali San Giovanni Bosco -

Programma
Martedì 2 ottobre

Nel teatro parrocchiale avrà luogo la festa dei nonni con la presenza, per il momento 
di riflessione, di una coppia di nonni della parrocchia di san Giovanni Bosco in Cuneo. 

Giovedì 4 ottobre
Alle ore 20.30 sarà celebrata la Santa Messa votiva di san Giovanni Bosco nella chie-
sa parrocchiale. Presiederà l’Eucaristia don Michele Molinar, salesiano e parroco della 
parrocchia san Giovanni Bosco in Cuneo. 

Venerdì 5 ottobre
Alle ore 20.30 sarà celebrata l’Eucaristia alla quale seguirà un momento di Adorazio-
ne. Saranno presenti dei sacerdoti per le confessioni individuali.

Sabato 6 ottobre
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, sarà aperto l’oratorio con la presenza di 
alcuni animatori della parrocchia di san Giovanni Bosco in Cuneo. Proporranno 
delle attività ricreative per i ragazzi; seguirà un momento di preghiera per gli animatori 
della nostra parrocchia.
Di sera, a partire dalle ore 21.00, avranno luogo alcuni scheck a cura della nostra 
locale compagnia teatrale per un momento aggregativo all’insegna dell’amicizia e 
dell’allegria.  

Domenica 7 ottobre  
festa della Beata Vergine Maria del Rosario

Alle ore 10.45 avrà inizio la processione e alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa. 
Sono invitati a partecipare in modo particolare i membri dei Consigli parrocchiali in 
carica e coloro che hanno fatto parte di quelli operanti durante la costruzione delle 
Opere parrocchiali.
Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, in teatro, si svolgerà la presentazione dei 
lavori delle Opere Parrocchiali, con la presenza del vescovo di Cuneo Monsignor 
Piero Delbosco, di don Michele Dutto, del sindaco e autorità civili e dei rappresentanti 
delle imprese, delle Fondazioni e Istituzioni bancarie.
Il coro ‘La Marmotta’ animerà il pomeriggio. 
Si terminerà con un rinfresco per tutta la popolazione come segno di ringraziamento per 
il contributo dato allo svolgimento dei lavori.
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Come tradizione, nonostante le normative 
sempre più pressanti, anche quest’anno il 

gruppo ANA ha organizzato la festa campestre 
presso la fontana Magnesia nei giorni di sabato 
4, domenica 5 e lunedì 6 agosto. 
Un momento di aggregazione, un trovarsi in-
sieme, chi per mangiare e chi per preparare, ma 
sempre cercando di creare uno spirito di colla-
borazione e di amicizia.
Un grazie a don Roberto per la sua disponibilità a celebrare la S. Messa all’aperto e a 
chi lʼha resa più partecipata con canti e preghiere. 
Sono stati tre giorni … tre serate, sì stancanti per chi deve organizzare e cucinare ma 

che sono ripagate dalla gente che numerosa 
è venuta a mangiare, complimentandosi con 
chi nonostante il caldo del sabato e la dome-
nica, e la pioggia del lunedì, aveva preparato 
polenta, carne alla brace ecc. 
Le tre serate sono state allietate dall’ottima 
musica di Aurelio Seimandi, Paolo e Alber-
to e Ines e i Manera.
Purtroppo la manifestazione è stata rattri-
stata dal brutto incidente che ha colpito Ma-
nuela ed Enrico, ma il pensiero e le preghie-

re di ognuno erano dedicati a loro. Ora che arrivano le prime buone notizie, ci uniamo 
nell’attesa, di tutta la comunità, nel rivederli il più presto possibile.
Un arrivederci a tutti al prossimo anno!

Marina

Alpini alla Magnesia

14 ottobre 2018
Ore 10,00 Ritrovo nella piazza delle scuole a Bernezzo
Ore 10,30 Sfilata per le vie del paese
Ore 11.00 Santa Messa nella Parrocchia di Bernezzo
A seguire tutti nel salone parrocchiale per aperitivo e foto di gruppo

Per info: cell. 328.2613232 Valerio Cesano e 
cell. 29.4065856 Giuseppe Serra

Leve del 3 e dellʼ8 con i 18enni in festa
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PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
Dio, nostro Padre, 

siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio, 
una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.

Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Rendici pazienti e gentili, 

amorevoli e generosi, 
accoglienti con i bisognosi. 

Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.

Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore, 
specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:

aumenta la nostra fede, 
rendi forte la nostra speranza, 

conservaci nel tuo amore, 
aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita 

che condividiamo.

Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,

Amen.

Maria, madre e guida nostra, prega per noi. 
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi. 

Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi. 
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.

Preghiera ufficiale per il IX Incontro mondiale delle famiglie a Dublino 
(21 - 26 agosto 2018)


