
Aprile
2012



"E' sempre Pasqua”

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esul-
tiamo! Alleluia” (Salmo 118,24).

Le parole del Salmo sono proclamate tutti i giorni dell’Ottava di Pasqua e 
sono il tema di tutto il Tempo Pasquale; ma in realtà devono guidarci in tut-
to il cammino liturgico annuale, perché la Domenica è il “giorno del Signore” 
sempre e ci ricorda che il Signore è al centro della nostra vita sempre.
La struttura della settimana riecheggia il racconto della creazione del mon-
do nelle prime pagine della Bibbia: “Il settimo giorno Dio si riposò” dopo 
aver dato all’uomo tutto il creato: cielo, terra, mare ….
Tutte le religioni che fanno capo al grande Libro di Dio (Ebraismo, Cristia-
nesimo, Islam) hanno in comune il giorno dedicato al Creatore: Sabato per 
gli Ebrei, Venerdì per i Mussulmani, Domenica per i Cristiani per ricordare 
la Risurrezione di Cristo dalla morte. Per questo ogni Domenica è “Pasqua 
del Signore” e deve essere dedicata secondo i Comandamenti e i precetti 
del Signore.
Ecco allora l’invito ad organizzare il giorno di festa come una vera “celebra-
zione pasquale” tutte le settimane, come ringraziamento a Dio per tutti i 
doni che ogni giorno ci elargisce.
Questo è importante per la nostra vita spirituale, vivere il giorno festivo 
come “offerta al Signore” sottolineando l’impegno di consacrarlo a Lui in 
modo speciale.
Vogliamo allora ricordare a tutti come dobbiamo seguire gli insegnamenti di 
Gesù e poi della Chiesa riguardanti la Domenica cristiana.
Il terzo Comandamento dice: «Ricordati di “santificare” la Festa», cioè 
viverla in modo “santo”, come dono del Signore.
Il primo precetto della Chiesa dice: «Parteciperai alla S. Messa ogni Do-
menica e la Feste comandate» e il quarto precetto nella nuova edizione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2042-43) ribadisce «Santificare le 

Bernezzo:     - Domenica h. 11,00 -  h. 18,30 Chiesa della Madonna - Giovedì - Venerdì   
                          h. 18,00  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 h.17,30, Sabato h.18,00
S. Anna:      - Domenica h. 9,30 - Mercoledì h. 16,00

ORARIO SANTE MESSE
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feste comandate». (Nel vecchio Catechismo si ricordava l’obbligo di contri-
buire all’aiuto della Chiesa secondo le leggi e le usanze), sapendo che ogni 
domenica deve essere data al Signore.
Purtroppo nella nostra società il giorno festivo è più un’occasione di allon-
tanarci da Dio che essere suoi “ospiti”: occorre un cambiamento decisivo, 
per renderlo “santo”.

*Al primo posto il momento di preghiera (la S. Messa è la preghiera più 
completa, ma non devono essere trascurate le altre (orazioni personali, 
pellegrinaggi …)

*Riscoprire il senso dell’amicizia e della vera carità (visitare gli ammalati, 
incontrare i parenti …)

*Un doveroso riposo dalle fatiche quotidiane, non correre sempre più in 
fretta per le strade o sacrificare le ore nelle discoteche …!

*La domenica deve essere il giorno della “Comunità parrocchiale”: oltre 
all’assemblea liturgica in chiesa, trovare occasioni di incontri tra ragaz-
zi, giovani, adulti e anziani …

Concludiamo queste riflessioni sulla Domenica “Pasqua del Signore” con que-
ste parole di un monaco tedesco, Anselm Grün: “La formulazione positiva 
del precetto festivo deve essere: 
Questo giorno è santo. Uno spazio 
libero in mezzo alle costrizioni del 
nostro mondo; un tempo santo che 
arreca benessere e salute al corpo e 
allo spirito. Ci solleva dalle asfissian-
ti pressioni esterne, consentendoci 
di riprendere fiato. Questo giorno 
ci garantisce l'esperienza di un'in-
tima libertà, restituendoci il gusto, 
almeno per un giorno alla settimana, 
di decidere riguardo a noi, invece di 
essere determinati da altre persone 
o da altre situazioni.
Il giorno santo ci emancipa dalle 
frenetiche imposizioni del mondo e 
ci conduce nella serena prossimità di Dio. Lì anche noi diventiamo "santi", 
riscopriamo la nostra realtà più profonda, liberata da ogni forma di schia-
vitù.

don Domenico e don Michele
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Martedì 13 marzo, su iniziativa del Gruppo Democrazia Partecipata, è stata orga-
nizzata una serata di riflessione e discussione sull’impegno civile e politico, con 

la partecipazione di don Aldo Benevelli, protagonista del Film “Il sottoscritto, storia di 
un uomo libero” di cui è stato proiettato un estratto. Hanno presenziato una quarantina 
di persone, tra cui lo scrittore Ermanno Giraudo, autore del libro “Isacco e le tredici 
stelle di David”.  

Don Aldo Benevelli ha risposto a diverse domande che gli sono state poste soprat-
tutto sulla sua partecipazione alla lotta di resistenza e al suo impegno sociale e ha solle-
citato ad operare perché rinasca la passione di partecipare alla vita sociale assumendosi 
ognuno la responsabilità di contribuire in modo democratico al bene comune. 

Ha sottolineato l’importanza di essere informati sui fatti e di accrescere la propria 
cultura per non essere strumentalizzati e manipolati. Riferendosi poi al recente evento 
culturale di “Parole fra Continenti”, giunto alla sua dodicesima edizione, svoltosi a 
Cuneo dal 28 febbraio al 2 marzo, sul tema “Giovani 2000. Una generazione in cerca 
di futuro” ha voluto affermare l’urgenza di affrontare il problema dei giovani che pur-
troppo è oggi difficile coinvolgere e ha invitato a trovare vie per raggiungerli, ascoltarli 
ed appassionarli, essendo le nuove generazioni una priorità.

Martedì 17 aprile alle 20.45, a Bernezzo, nella Sala Don Tonino Bello, sempre a 
cura del Gruppo Democrazia Partecipata, verrà presentato il libro “Isacco e le tredici 
stelle di David” con la partecipazione dell’autore e protagonista del libro, Isacco Levi. 
La serata si propone di sviluppare una riflessione sul valore della memoria e della Re-
sistenza.

UNA SERATA A BERNEZZO CON
don ALDO BENEVELLI

Elvio Pellegrino

Non ho paura della cattiveria degli uomini, ma.

 del silenzio degli onesti    (Martin Luther King)

SCELTE RADICALI. Una Chiamata particolare
il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose

“Ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito”: con questo versetto tratto dal 
Vangelo di Marco (10,28) inizia la riflessione proposta dal testo della Catechesi Adulti 
sul tema delle vocazioni sacerdotali e religiose.
Il testo propone molti spunti su cui ci siamo confrontati, cercando di cogliere le moti-
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della fede

L'appuntamento mensile 
è spostato a

Giovedì 26 aprile
alle ore 20,45 

presso la Sala Don Tonino Bello

Il tema trattato è: "Dio Padre nella 
rivelazione del Nuovo Testamento"

SCELTE RADICALI. Una Chiamata particolare
il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose

vazioni che spingono alla scelta sacerdotale o religiosa, riflet-
tendo sul ruolo che i sacerdoti hanno e sul loro specifico con-
tributo alla crescita delle nostre comunità, interrogandoci sul 
drastico calo di vocazioni sacerdotali, valutando quale tipo di 
collaborazione può essere offerta dalle comunità per aiutare i 
sacerdoti e migliorare la pastorale vocazionale.

Probabilmente oggi il ministero presbiterale andrebbe “ripen-
sato e adattato alla nuova situazione ecclesiale e culturale della post-modernità” (cfr. La 
Guida 27.01.2012).
Ci siamo chiesti infatti quali motivi hanno i giovani per essere attratti della vocazione 
religiosa, nella consapevolezza delle rinunce e delle responsabilità che questa scelta 
comporta, in una società in cui il sacerdote fatica a trovare la propria identità ed è visto 
come l’emanazione della Chiesa “istituzione”.
Come ci ha ricordato don Tonino Bello in un filmato che abbiamo visto insieme “è 
difficile oggi per i giovani seguire Gesù con totalità, con libertà, con amore, lusingati 
come sono dalle tante seduzioni della strada, della piazza, del successo, del denaro, 
del potere, dall’amore per una ragazza: perché dentro ogni persona c’è un cuore che 
batte….”.
A coloro che, come lui, hanno scelto o sceglieranno di mettere la propria vita al comple-
to servizio del Vangelo, don Tonino dice di guardare avanti con fierezza e gioia perché 
il Signore ha bisogno di vocazioni e augura a tutti:

di trovare la voglia e il gusto di vivere in mezzo alla gente;
di essere generosi;
di avere “un cuore umano”, capace di capire la povertà morale e materiale della 
gente;
di avere “un cuore di compassione”, capace di capire il peccato, le paure, le tristezze, 
il dolore della gente, e soprattutto
di avere “un cuore fedele” per vivere nella gioia, nella speranza e nell’amore del 
Signore. Tiziana Streri
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Nel giorno di Pasqua le Parrocchie della zona definita “Valle Grana” hanno annunciato 
ufficialmente la “Visita Pastorale del Vescovo”. E’ un avvenimento che riveste i carat-

teri dell'eccezionalità: sono molte le persone, e non solo le più giovani, che non hanno mai 
conosciuto un evento simile.
Non si tratta di una “ispezione” per vedere se tutto funziona nella Parrocchia!
E’ una “visita”, è un “andare a trovare” le persone che vivono 
in un determinato territorio, testimoniano la loro appartenen-
za alla Chiesa, vivono la loro vita cristiana facendo parte di 
una comunità definita per lo più con un termine istituzionale 
come Parrocchia. Certamente non saranno esclusi dalle at-
tenzioni del Vescovo quanti vivono una loro ricerca perso-
nale, fanno riferimento alla fede cristiana, ma si pongono ai 
margini della vita ecclesiale. “La visita Pastorale  vuole esse-
re una risposta al desiderio di vedere e incontrare le persone, 
di condividere fatiche e speranze, di camminare insieme, ma 
anche di interrogarci sulla nostra fedeltà al Signore, di con-
frontarci e di dialogare sulle sfide del nostro tempo per in-
dividuare scelte coraggiose e vie idonee per rendere sempre 
più viva e credibile la nostra Chiesa”, così scrive il Vescovo 
nella lettera pastorale “la Chiesa che amo”, lettera in cui presenta la “visita pastorale”.
E la visita pastorale sarà una grande occasione di incontro tra le nostre comunità e il Ve-
scovo. 
Nella Diocesi il Vescovo è il responsabile del cammino di fede, di carità, di speranza che 
deve animare le nostre parrocchie. La visita pastorale  darà a lui la possibilità di incontrare 
la “gente” che vive e testimonia questa realtà di chiesa, a noi darà la possibilità di conoscere 
e sentire vicino colui che è “segno di unità” e anima della comunione fraterna in Cristo. 
Questi incontri toccheranno gli organismi, i gruppi, gli operatori della vita e della pasto-
rale; ma saranno pure incontri liberi con singole persone (in particolare gli ammalati), con 
assemblee di dialogo aperte a tutti, con le istituzioni sociali, culturali e politiche, con le 
Associazioni di servizio o del tempo libero … nella misura in cui questi incontri saranno 
desiderati.
Il Vescovo sarà presente nella nostra zona nei mesi di Ottobre e Novembre prossimi. 
Dedicherà una settimana ad ogni parrocchia. Nel calendario figura che sarà nella Parroc-
chia di San Rocco dal 7 al 14 ottobre e nelle Parrocchie di Bernezzo e S. Anna dal 21 al 28 
ottobre.
Ora tocca alla zona Pastorale e alle singole Parrocchie iniziare a preparare l’avvenimento. 
Sarà dedicato a questo il prossimo Consiglio Pastorale mentre si invitano gruppi e associa-
zioni a cominciare a parlarne. La lettera del Vescovo sulla visita pastorale e la preghiera 
con cui siamo invitati ad invocare la benedizione del Signore saranno in distribuzione nelle 
singole Chiese. 
Il signore ci illumini e risvegli un po’ di entusiasmo e di voglia di rinnovare con il dono del 
Suo Spirito. Sarà forse un’occasione preziosa per riconfermarci nella fede e dare slancio 
alla nostra vita comunitaria.

VISITA PASTORALE: inizia il conto alla rovescia

don Michele e don Domenico6



“La croce e la gloria”

Sabato 31 marzo 2012 nella cappella di Casa 
don Dalmasso si è svolto un breve ritiro in 

preparazione alla Pasqua, guidato da don Miche-
le.
Attraverso la preghiera e la lettura di testi biblici 
(Ebrei 5,7-10 e Gv. 12, 20-36) abbiamo potuto ri-
flettere sul valore e sul significato della croce.
Perché la morte in croce di Gesù? Di fronte alla 
sua morte e alla sua sofferenza l’uomo è sconvol-
to e se ne domanda il senso. 
Giovanni ci fa comprendere nel suo Vangelo che, per conoscere veramente Gesù, è ne-
cessario capire il significato della sua  morte in croce. Dio non impedisce la condanna 
aberrante e non lo difende, perché non risponde al male con il male ma lo affronta con 
l’amore e il perdono. Gesù fa vedere la grandezza di Dio Padre non come potenza, ma 
come segno di Amore e di Giustizia verso gli uomini. 
La logica del modo di amare di Dio è diversa dalla nostra e si esprime in tre momenti:

Dio è un amore così grande che non si vendica e non ricambia il male con il male;• 
Dio vuole condividere con l’uomo tutto quello che può condividere, tranne il pec-• 
cato;
Dio arriva a condividere la morte perché ogni uomo possa conoscere la morte sal-• 
vata, cioè la risurrezione.

Gesù con le sue opere e la sua vita ha rivelato il modo di amare di Dio. Gesù ci invita 
a seguire il suo stile di vita per giungere alla risurrezione.

Gesù usa l’immagine del chicco di grano per farci capire il significato della sua mor-
te. Come il chicco muore alla sua natura di chicco per diventare pianta, nuova vita, così 
anche noi dobbiamo morire al nostro io egocentrico e possessivo per aprirci all’amore, 

al dono della vita per portare frutto come il chicco 
di grano.

A rendere più reale la similitudine con il chic-
co di grano, ogni partecipante ha seminato alcuni 
chicchi di grano in una ciotola con la terra e ha 
portato a casa un sacchetto con semi di grano da 
seminare. 

La riflessione sulla croce ci aiuti a vivere lo sti-
le di vita che Gesù ci ha insegnato così da essere testimoni dell’Amore di Dio che ci 
ama e con la morte e risurrezione di suo figlio Gesù ci offre un posto accanto a Lui.

   

Azione Cattolica

Anna
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NOTIZIE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 27 marzo si è riunito il Consiglio Pastorale.

Abbiamo iniziato leggendo il Salmo 63 che ci invita a dire al Signore il nostro desiderio 
di incontrarlo e di ascoltarlo. Il Vangelo, invece, ci ha fatto riflettere sui fondamenti della co-
munità cristiana: 

ascolto del Vangelo: la parola di Dio accresce la nostra fede;1. 
unione fraterna: la fraternità nasce dall’amore che ci ispira a Cristo. Bisogna saper acco-2. 
gliere e rispettare la pluralità delle persone e cercare la solidarietà sia nei momenti belli 
che in quelli difficili;
eucarestia: è importante partecipare alla mensa del Signore;3. 
preghiera: pregando sia individualmente che in comune si mantiene vivo lo spirito.4. 

In seguito abbiamo lavorato dividendoci in gruppi e ci siamo confrontati su alcuni aspetti della 
vita della nostra comunità: come la nostra comunità custodisce e rafforza la comune fede nel 
Signore Gesù (ascolto della Parola di Dio, catechesi, celebrazione dei Sacramenti…)? Che cosa 
apprezziamo e che cosa vorremmo cambiare?
Caratteristica di una comunità è di essere “sale e luce” per quanti vivono sul territorio; deve 
quindi essere accogliente, viva, simpatica, solidale, propositiva. Forse molte di queste caratte-
ristiche potrebbero fare difetto nella nostra comunità o potrebbero essere più qualificate. Che 
cosa ne pensate? Quali suggerimenti date?
A fine lavoro ci siamo confrontati e abbiamo potuto constatare che nella nostra comunità ci 
sono molte possibilità di approfondire il discorso sulla fede: Lectio Divina, ABC della fede, 
catechesi per adulti, benedizione comunitaria delle famiglie. Positivo anche il percorso di ca-
techesi iniziato con i genitori e i bambini di 1a elementare mentre per i ragazzi più grandi c’è 
l’esigenza di un cambiamento; per quanto riguarda la somministrazione dei Sacramenti si è 
detto che è fondamentale che la comunità partecipi a questo momento così importante. Infine 
durante le processioni o i funerali c’è la necessità di avere una persona a fine corteo per man-
tenere i partecipanti in preghiera e in silenzio. Sulla seconda domanda si è fatto notare che 
nella nostra comunità ci sono tante proposte e opportunità per integrarsi e fare conoscenza dei 
nuovi arrivati, anche se è difficile seguire le varie attività e parecchie volte la partecipazione è 
scarsa o si è sempre gli stessi. Si è anche sottolineato il buon coinvolgimento della popolazione 
alle richieste della Caritas. Un suggerimento che è stato sottolineato dovrebbe essere quello di 
notare di più le realtà positive e non puntare sempre il dito sugli sbagli che ci possono essere. 
Don Michele ha poi concluso dicendo che queste riflessioni saranno utilizzate prossimamente 
per iniziare un nuovo cammino pastorale.
Abbiamo poi trattato i punti all’o.d.g:

Visita pastorale•	 : il Vescovo ci farà visita dal 21 al 28 ottobre. Dal mese di maggio si ini-
zierà la preparazione spirituale per questo incontro.
Festa della Maddalena e di S.Anna•	 : i massari hanno deciso di anticipare la festività della 
Maddalena a domenica 15 luglio mentre S.Anna sarà celebrata domenica 22 luglio.
Gruppo famiglie•	 : per domenica 20 maggio si è pensato di fare una passeggiata tutti insie-
me nei dintorni di Bernezzo. Orari e destinazione saranno comunicati prossimamente.
Bollettino parrocchiale:•	  la Croce Rossa di Caraglio ha fatto richiesta per avere uno spazio 
sul bollettino, per quattro volte l’anno, per sensibilizzare la popolazione su questo tipo di 
volontariato e per renderci partecipi su prossime iniziative.
Gruppo corale "In bocca al lupo"•	 : venerdì 15 giugno alle ore 20.45, nel salone parroc-
chiale, si terrà il saggio di chiusura. Domenica 17 giugno alle ore 20.45, nel salone parroc-
chiale, ci sarà il musical “L’isola di Lucanor”. Stefania8



Domenica 25 marzo si è concluso il corso prematrimoniale per le nuove coppie.

Il corso si è sviluppato su otto incontri, che pian piano hanno affrontato diversi 
aspetti, legati al matrimonio, alla vita insieme e al legame tra fede, chiesa e coppia.

Gli incontri sono stati guidati da coppie più esperte, ma che si sono messe in gioco pro-
prio come noi, giovani inesperti di questo importante e grande prodigio che è il voler 
condividere, con un'altra persona, il bene più prezioso che abbiamo: la vita.

Proprio perché questa scelta è importante, il più grande passo che compiamo nella nostra 
esistenza, il corso ci ha dato gli strumenti per poter analizzare e affrontare più a fondo i 
diversi aspetti.

Abbiamo quindi detto che la celebrazione religiosa del matrimonio é come un battesi-
mo per questa nuova vita assieme, questa nuova famiglia, che nasce dall'unione di due 
innamorati, nel momento che si scambiano le promesse, e suggellano il loro amore, 
legandosi per sempre. 

Abbiamo affrontato il discorso del legame sul piano giuridico e di cosa comporti questa 
unione. In una serate la psicologa ci ha fatto scoprire alcuni temi sulla sessualità. Poi 
abbiamo parlato e discusso di come la vita di coppia sia densa di difficoltà e di ostacoli, 
che si possono superare e oltrepassare solamente con l'unione e la condivisione. 

PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO
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Pellegrinaggio a FONTANELLE

Stefania

Le comunità parrocchiali di Bernezzo, S.Rocco e S.Anna vi invitano a partecipare al 
PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
al Santuario di Fontanelle di Boves martedì 1 maggio 2012

Programma: 
partenza ore 4.45 davanti alla Chie-• 
sa della Madonna a  Bernezzo;
ore 5.00 davanti alla Chiesa di  • 
S. Rocco;
ore 5.20 davanti al Municipio di • 
Cervasca;
ore 8.00: S. Messa al Santuario di • 
Fontanelle.

In caso di maltempo si andrà in auto 
partendo dalla Chiesa della Madonna 
a Bernezzo alle ore 7.00.

Abbiamo parlato di difficoltà della coppia, nate dalla nostra personale e giornaliera vita, 
fatta oggi di ritmi veloci e intensi, di tensioni e fatiche. Abbiamo analizzato la funzione 
religiosa del matrimonio e il successivo cammino dal punto di vista dei simboli.

Il corso è stato un affacciarsi, piacevole 
e stimolante, sulla nostra nuova vita, che 
verrà da qui a breve. Ed è stato ancora 
più stimolante perché ad ogni incontro 
don Gianni ci proponeva delle letture del 
Vangelo, dei passi estrapolati dalla Bibbia 
e dei testi che, prima di iniziare, leggeva-
mo con attenzione di tutti. Questi passi, 
sempre attinenti al tema corrente della 
serata, ci hanno dimostrato come la fede 
in Dio ci possa dare la chiave per trovare, 
nella vita di coppia, una forza indescrivibile. Don Gianni ci ha fatto capire, al di là dei 
semplici aspetti legati ai comportamenti, alle difficoltà, agli obblighi, la grande possi-
bilità che la fede ci offre, dando alla vita di coppia un senso, dando forma al sentimento 
dell'amore verso nostro marito o verso nostra moglie, facendo sì che la fede e più in alto 
ancora Dio, sia l'abbraccio che ci terrà uniti e forti per sempre.

(Uno per tutti)
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Questa è la domanda che ci è venuta spontanea quando abbiamo iniziato a pensare al percor-
so per i ragazzi di 1a e 2a superiore per quest’anno… 

Senza nulla togliere al catechismo “tradizionale”, forse il percorso che sta per concludersi po-
trebbe essere chiamato: LABORATORIO DI VITA. Non tutti i ragazzi di questa età hanno la 
possibilità di potersi fermare a riflettere sul significato delle cose che vivono, di trovare qual-
cuno che li ascolti e li aiuti a crearsi un’idea su ciò che di importante può riempire la vita, e 
sceglierle di viverla da protagonisti..
Come aiuto nell’impresa ci siamo avvalsi di un ottimo supporto: l’ormai conosciutissimo Save-
rio La Porta, col quale alcuni di noi avevano già avuto esperienze formative in passato… così 
una sera ci siamo trovati insieme ad alcuni genitori e a don Michele per capire come potevamo 
proseguire il nostro progetto di formazione per i ragazzi. L’idea per scriverla in 2 parole, è nata 
dalla volontà di essere il più concreti e il più vicini possibile alle esigenze dei ragazzi in questo 
passaggio piuttosto difficile dell’adoloscenza.
Le serate hanno visto i ragazzi confrontarsi sull‘Amicizia, l’Amore e la Sofferenza trattati a 
partire dalla loro esperienza e non come concetti astratti.
A questi appuntamenti ne abbiamo aggiunti due di approfondimento sulla sessualità, come esi-
genza uscita dagli incontri precedenti.
Noi animatori siamo soddisfatti e stupiti perché, anche grazie all'abilità di Saverio, abbiamo 
visto i ragazzi mettersi in gioco in attività da adulti e dimostrarsi maturi. Hanno saputo tirare 
fuori delle parti di se stessi, senza giudicare chi portava le proprie esperienze e hanno saputo 
condividere e sperimentare momenti di ascolto.
Ecco alcuni commenti dei ragazzi sugli incontri fatti:
“In questi incontri ho imparato ad affrontare la vita senza maschere, a dire quello che penso e a 
conoscere di più i miei amici”;
“Bisogna sapere che alcune volte basta un sorriso, 
un semplice abbraccio per farti stare bene… che le 
piccole cose sono quelle più grandi nel loro pro-
fondo”;
“Grazie per questi momenti insieme ai miei amici 
e agli animatori, è stato un momento di ascolto, e 
soprattutto un esporsi agli altri, raccontare il proprio 
dolore che trovo una parte molto intima”;
“Grazie per queste serate di condivisione e diverti-
mento nelle quali sono riuscita a togliermi un peso 
che mi bloccava”.
Un grazie a tutti i ragazzi, un grazie a Saverio e a don 
Michele che ha scommesso su questa iniziativa.

CATECHISMO...!!!!????

gli animatori Franci, Dade,
 Marti, Matti, Tizi e Marco
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SPAZIO BIMBI
Domenica 11 marzo è stata una giornata molto impegnativa per 

i bambini che si preparano a ricevere la Prima Comunione e 
per le loro famiglie…

Al mattino, durante la Messa delle ore 11, i bambini si sono presen-
tati alla Comunità, dimostrando la loro voglia di impegnarsi in que-
sto cammino e chiedendo il sostegno e l’aiuto di tutta la comunità.

Durante il pomeriggio, ci siamo 
ritrovate noi catechiste con i 
bambini per vari giochi, men-
tre i genitori con don Michele 
hanno fatto gruppo per un 
momento di riflessione in-
sieme. E’ seguito un mo-
mento di festa, merenda e 
condivisione insieme… 
è stato bellissimo!!!

SLOGAN: AMICIZIA, FRA-
TELLANZA, CONDIVISIONE

La Prima Comunione è stata celebrata giovedì 5 aprile alle ore 20.

La Festa sarà domenica 13 maggio alle ore 10.30.

le catechiste
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Battesimi

Morti
Beraudo Giovanni (via Borgo S. Dalmazzo) chiamato dal 
Signore il 15 marzo.
Per la comunità di S. Rocco, la morte di questo fratello ha procu-
rato un grande vuoto: dedito alla vita agricola tanto da meritare 
il titolo di Cavaliere delle Spighe d’oro, partecipe attivo come 
massaro nella Parrocchia, provato da sofferenze non comuni, 
dalla perdita del figlio più giovane fino alla malattia che ha sop-
portato con evangelica pazienza.
La partecipazione grande di tante persone sia di S. Rocco che 
dei paesi vicini è stata la grande dimostrazione della stima di cui 
godeva con la sua famiglia.

Alla moglie Giuseppina e al figlio Ivo offriamo la più viva solidarietà in questo momento 
difficile.

Dai registri parrocchiali

Prossimi appuntamenti della vita parrocchiale

Pellegrino Costanza 1. (via divisione Cuneense) di Carlo e di Stanchi Erika, nata il 4 
dicembre e battezzata il 10 marzo
Beccaria Diego e Andrea2.  (via Conti Asinari) di Alessandro e di Ramero Romina, nati 
il 15 novembre e battezzati il 25 marzo.
Rossato Matteo 3. (via Meineri) di Andrea e di Bono Manuela, nato il 5 novembre e 
battezzato il 25 marzo.

Il Signore protegga sempre questi nuovi doni della nostra comunità e guidi le loro famiglie 
a vivere sempre più uniti e partecipi della vita parrocchiale.

1. Nella domenica della divina Misericordia prolungheremo lo spirito della carità quare-
simale donando il nostro aiuto ai Missionari della Consolata, che ogni anno ci ricordano 
il dovere di sentirci “Chiesa Cattolica” aperta a tutti i fratelli del mondo.

2. Festa di San Magno: domenica 22 aprile celebreremo con solenne Processione la Festa 
del Patrono delle nostre campagne, invocando l’aiuto per il nuovo anno agricolo. Termi-
neremo la Festa con la Benedizione di macchine e moto.

3. Mese di Maggio: particolare attenzione al mese di Maria per sentire la presenza della 
Madonna del Cielo in tutte le famiglie.
a. Pellegrinaggio mattutino al Santuario di Fontanelle il primo Maggio;
b. S. Rosario e S. Messa ogni Giovedì ai Piloni (ore 20 S. Messa preceduta dal  

S. Rosario) con questo ordine:
- 3 Maggio: Pilone delle Torrette;
- 10 Maggio: Pilone di via S. Bernardo;
- 17 Maggio: Pilone della Torrazza;
- 24 Maggio: Pilone di via Colombero.

Chiudiamo il mese di Maria con la Festa della Madonna del Buon Consiglio,
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per martedì 17 aprile per programmare tutti 
gli impegni in vista dell’estate. 13



Marisa

Presentazione dei Bambini che si preparano
alla Prima Comunione

Domenica  13 maggio alle 10.30, nella Chiesa di San Rocco di Bernezzo, 21 bambini 
della 3a elementare, riceveranno il Sacramento della Prima Comunione. 

Domenica 29 aprile durante la Santa Messa delle 10.30 saranno presentati alla comunità: 
Alessandro, Alessia, Alice, Alissa, Andrea, Annalisa, Diego, Elia, Fabiola, Gabriele B., 
Gabriele L., Lorenzo A., Lorenzo B., Lucrezia, Marco, Maria Clara, Matteo, Miriam, 
Rossella, Thai, Veronica. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00, presso i locali dell’oratorio, seguirà un incontro di 

preparazione per i bambini e 
le loro famiglie, guidato da 
don Domenico e don Gabriele 
Mecca.
Auguriamo ai  bambini e  alle 
famiglie di riuscire a vivere 
questo Sacramento con gioia e 
serenità e che continuino con 
costanza e consapevolezza il 
cammino verso Gesù, facendo 
tesoro dell’immenso dono che 
stanno per ricevere.

le Catechiste

Concerto del  Coro Pacem in Terris

Sabato 17 marzo nella Chiesa di San Rocco si è tenuto un concerto-oratorio ispirato alla 
vita e alle opere di San Francesco eseguito dal Coro "Pacem in Terris" che ha visto anche 

la partecipazione di alcuni elementi della Cantoria di San Rocco. 
È stata una serata molto suggestiva di preghiera in musica grazie alla magnifica interpretazione 
del solista Luca Pellegrino che ha prestato la voce a San Francesco sotto la sapiente guida del 
direttore del coro Simone Pellegrino. L'oratorio dal titolo "Il tesoro e la Sposa" è stato composto 
da Mons. Marco Frisina che è il fondatore del 
Coro della Diocesi di Roma e narra l'incontro 
di Francesco con la sua "sposa" povertà.
 Graditissimo ospite della serata è stato il di-
rettore tecnico del Coro della Diocesi di Roma 
Emanuele Faiola che ha simpaticamente rac-
colto l'invito di Simone a sostituirlo nella di-
rezione del coro durante il brano finale e ha 
trascinanto nel canto anche tutti i presenti.
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La sera di domenica 25 marzo in piazza don Giordana si è svolto il “Con-
certo per Alby, dedicato a un amico” per ricordare Alberto Massa scom-

parso tragicamente il 27 marzo dello scorso anno. 
Nonostante abitasse a San Defendente, Alberto era molto conosciuto a San Rocco e 
durante la serata un gran numero di giovani si è radunato per ricordarlo con le canzoni 
eseguite dal Dj Ale Buora e a seguire dal gruppo degli "ABCD band".
Nel corso della serata alcuni momenti molto toccanti hanno coinvolto tutti i parteci-
panti. Il primo momento si è avuto quando sono state accese molte lanterne che hanno 
preso il volo nel cielo rischiarando la notte. Il secondo è stato quando la serata si è 
conclusa con la canzone intitolata "Dedicato a Te" del cantante Olli Vincent e a seguire 
la proiezione di un  video dedicato ad Alberto e in sottofondo si udiva la canzone dei 
Gemelli Diversi "Fotoricordo" che, termina dicendo: “un brivido chiude lo stomaco, ri-
mango incredulo e so… che le emozioni non muoiono mai”. E così, come le emozioni, 
il tuo ricordo rimarrà indelebile nella mente di tutti quelli che ti hanno conosciuto

Lorenzo

Finalmente è rinato il Consiglio di Gestione della Scuola, previsto nello Statuto.
Il Presidente e Parroco don Domenico ha nominato sei componenti dell’Organo Statuta-

rio, dopo aver cercato di seguire la strada ufficiale dell’Assemblea dei Soci, per la quale, pur-
troppo, non sono pervenute adesioni, facendo venir meno la possibilità di scegliere all’interno 
della stessa.
Il Consiglio di Gestione risulta pertanto composto dai seguenti membri:

• don Domenico Basano Presidente

• Lorenzo Bono Consigliere • Mariangela Giuliano Consigliere
• Roberta Lerda Consigliere • Romana Giordano Consigliere
• Andrea Sansone Consigliere • Prospero Giordano Consigliere

A queste persone, volontarie per un compito delicato ed importante per la nostra Comunità, 
auguriamo buon lavoro, nella speranza che contribuiscano a diffondere sensibilità e atten-
zione per la Scuola e si impegnino per ottimizzare la parte gestionale ed Amministrativa della 
stessa.
La prima riunione si terrà dopo Pasqua.

Un grazie di cuore alla Famiglia di questo papà, mancato improvvisamente a metà 
marzo, per aver voluto dare un contributo alla Scuola e coinvolgere nel proprio 

momento di dolore e sofferenza i bambini che, con la loro innocente spontaneità, pre-
gheranno per lui e per tutti i suoi famigliari.

Franco

Concerto per Alby

Grazie alla famiglia di Beraudo Giovanni

SCUOLA MATERNA SORELLE BELTRU'

Nuovo Consiglio di Gestione
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L’oratorio serale concluderà il percorso di quest’anno dome-
nica 6 maggio.

La Messa dei bambini e ragazzi non si terrà il 1° sabato del 
mese ma ci ritroveremo alla Messa delle 10,30 in Chiesa.
Seguirà un pic nic (tempo permettendo) in un’area attrezzata 
nelle vicinanze (in caso di maltempo ripiegheremo sui locali 
dell’oratorio).
E’ stato un bel percorso in cui le famiglie hanno potuto cono-
scersi meglio e stringere nuove amicizie.
La Messa, partecipata ogni volta da un’ottantina di ragazzi, è stato il vero fulcro delle nostre serate, 
il motivo che ci ha portato a ritrovarci insieme come famiglie. Un grazie particolare ai giovani che 
l’hanno animata nei vari momenti.
I ragazzi e i bambini poi, hanno riempito il resto delle serate con la loro allegria, la voglia di ritro-
varsi a giocare, di guardare il film tutti insieme, di fare squadra con mamma e papà, e ancora, di 
cimentarsi a costruire oggetti partendo da materiali semplici e dalla loro fantasia.
Anche adolescenti e piccolini hanno avuto il loro spazio all’interno dei locali dell’oratorio, dove 
esprimersi gli uni con la musica, gli altri con le letture animate.
E’ stata una buona occasione per crescere come comunità e come famiglie.
Un grazie particolare a don Basano che ci ha accompagnato e ha condiviso con noi il percorso, 
credendoci e sostenendoci fin dall’inizio.
Aspettiamo altre famiglie per ripartire il prossimo autunno, con nuove idee per migliorare ancora e 
per mettersi in gioco nell’organizzazione delle serate.

Cristina e Giacomo

Nadia

Metti un sabato sera in Parrocchia

Come pre-annunciato nel bollettino di gennaio, si rende sempre più necessario riconsiderare il tema 
dell’estate ragazzi in modo consapevole e responsabile, stilando delle regole precise per tutelare sia 

i piccoli che partecipano come attori e utilizzatori del servizio, sia i ragazzi che sono in prima linea come 
animatori!
Pertanto…..  giovedì 29 marzo abbiamo convocato tutti i ragazzi dai 15 ai 20 anni che potessero essere 
interessati a svolgere l’importante mansione di animatore.
A tale incontro era presente don Gabriele Mecca, espertissimo in materia di estate ragazzi e relativa or-
ganizzazione. Don Mecca ha sottolineato quanto sia bello e entusiasmante fare l’esperienza di impegno 
estivo nell’animazione dei nostri centri, quale occasione di protagonismo e crescita che vorremmo aperta 
a tutti i giovani.
Ha sottolineato, però, che NON CI SI IMPROVVISA ANIMATORI: è importante prepararsi, riflettendo 
sul significato del proprio impegno e acquisendo gli strumenti pratici per poter agire al meglio.
E’ stato illustrato ai ragazzi presenti (una ventina) il programma di formazione da vivere come l’occasio-
ne per riflettere sul significato umano e cristiano dell’impegno come animatori, acquisire una base di idee 
e concetti che possano guidare l’azione, imparare tecniche da utilizzare con i bambini.
I presenti hanno ammesso quanto potrebbe essere utile tale percorso formativo e hanno dimostrato in-
teresse.

Si evidenzia la difficoltà di un corretto coordinamento di tale iniziativa!!! I ragazzi che si impegneranno 
sono alla prima o seconda esperienza.
Si renderà necessario il coinvolgimento di alcuni adulti (4-5) che possano affiancarli durante la loro 
formazione, nella programmazione e presenziare durante l’estate ragazzi.
Confidiamo pertanto nella sensibilità delle famiglie riguardo questo tema e nella collaborazione.
Seguiranno aggiornamenti in merito. Grazie. 

ESTATE RAGAZZI: inizio lavori!!!
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Vernerdì 16 marzo 2012 si è riunito il Consiglio Parrocchiale per discutere dei seguenti ar-
gomenti :
Annuncio della Visita Pastorale del Vescovo Mons. G. Cavallotto.1. 
La visita pastorale nelle Parrocchie di Bernezzo e di S. Anna avverrà nell’ultima settimana 
di ottobre. La Visita vuole essere una risposta al desiderio del Vescovo di vedere e incontra-
re le persone nelle loro realtà e di conoscere in modo più approfondito la vita delle nostre 
comunità cristiane. La visita Pastorale sarà preparata, organizzata in collaborazione con la 
Parrocchia di  Bernezzo e le parrocchie della Zona Pastorale Valle Grana. 
Approvazione del Rendiconto Finanziario 20112. .
Dopo aver illustrato le entrate d le uscite principali dell’anno si approva il Rendiconto 2011 
è stato depositato in Curia entro la scadenza prevista del 31 marzo 2012. Il rendiconto era 
già stato pubblicato sul bollettino del mese di marzo e non ha subito modifiche.
Resoconto delle spese effettuate relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria 3. 
Chiesa. Il Consiglio valuta attentamente le spese sostenute per la sostituzione del meccani-
smo dell’orologio del campanile effettuato dalla Ditta Jemina di Mondovì. 
Festività in onore di S. Anna.4.  Si prende atto dello spostamento della Festa della Maddalena, 
decisa dai massari di Bernezzo che sarà anticipata alla domenica precedente. Pertanto dopo 
breve discussione si decide di mantenere la Messa, la processione e i festeggiamenti come 
è ormai tradizione nel pomeriggio di domenica 22 luglio.
La Messa feriale a decorrere dal 9 maggio5.  verrà celebrata il giovedì alle ore 8.00 del mat-
tino.
Programmazione del Calendario relativo alla Benedizione Comunitaria delle Famiglie e 6. 
della recita del Rosario ai Piloni.   

Per quanto riguarda la Benedizione Comunitaria delle famiglie che si terrà nel mese di Maggio 
si sono programmati i seguenti incontri zonali:

Rosario ai piloni nel 
  mese di Maggio

la segretaria Laura
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Momenti di vita nella Comunità Parrocchiale

• Il 18 marzo  ci siamo uniti ai genitori, ai parenti e agli amici per celebrare la festa del 
Battesimo di
TOSELLO BENEDETTA, figlia di Emiliano e di Sansone Paola Antonella

Un affettuoso “benvenuta” a Benedetta e felicitazioni e auguri ad Emiliano e Paola.  
Il Signore vi benedica e accompagni con il suo Spirito perché siate sempre una famiglia 
serena, aperta e generosa per una testimonianza viva nella comunità

Rinati a vita nuova nel Battesimo

Nella Casa del Padre

Il 12 marzo presso l’Ospedale S. Croce è deceduta
ALBERTI ALBERTINA in Siccardi di anni 63.

Resa fragile da uno stato di salute precaria non è riuscita a superare 
la malattia che nel frattempo l’aveva colpita. Ha lasciato il marito 
e la figlia costernati e affranti dal dolore: il Signore che è Padre di 
consolazione li consoli e doni loro speranza.

"O nuovo nato, sovra d’ogni prezzo
è il valore che porta a te la vita.

Tu con il sole e le stelle
hai ricevuto il dono d’esser vivo.
La luce che trascorre per il cielo,

tocca la verde fronte della terra
e per sempre ti lega all’universo

con  nodi d’amicizia, 
ha baciato i tuoi occhi”

Il  14 marzo è mancata all’affetto dei suoi familiari
SINAGRA ROSA ved. Baldo di anni 89.

Da diversi anni ospite di Casa don Dalmasso, era ormai di famiglia 
e i suoi familiari hanno voluto che i funerali fossero celebrati a 
Bernezzo; e nel cimitero di Bernezzo riposa accanto al marito. Si 
avvertirà a lungo la sua mancanza; la sua affabilità, la presenza di 
spirito, la gentilezza erano un dono per tutti, ospiti e personale. Nel-
la dimora di luce e di pace del Signore trovi riposo e amore.
Il Signore che è Padre di consolazione consoli i famigliari e doni 
loro speranza.

(Tagore)
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 Il 21 marzo è deceduta
GIORDANO ROSA ved. Galetti di anni 90.

Anche la signora Rosa era ospite di Casa don Dalmasso. 
Dopo una vita di “migrante” dalla valle Maira a Cuneo S. Rocco 
Castagnaretta, dove ha svolto per molti anni il ruolo di insegnante, 
quindi in Liguria, Borghetto S. Spirito, per poi approdare a Bernezzo, 
vicino alla figlia che l’ha accompagnata con affetto in questi ultimi 
anni. Una presenza discreta, cordiale affabile e saggia. Riposa nel 
cimitero di S. Rocco Bernezzo.

Il 21 marzo  presso l’Ospedale S. Croce è deceduta
PAROLA GIULIA CATTERINA ved. Armando di anni 82.

Mamma e nonna affettuosa e saggia ha ricevuto tanto affetto e 
riconoscenza dalla sua famiglia. La malattia in questi ultimi anni 
l’aveva resa fragile e in certi momenti smarrita e confusa. Ma 
quello che l’ha sorretta e aiutata a superare le numerose crisi è stata 
la sua fede. In lei si verificava quello che dice S. Paolo “se anche il 
nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova 
di giorno in giorno”. Il Signore ha preparato per lei una dimora di 
luce e di pace dove ha trovato riposo.

Il  23 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari
MATTALIA MARIO ALDO di anni 74.

La malattia di Mario è stata un lungo calvario con un alternarsi di 
speranze e di ricadute: lo ha affrontato con dignità e forza sorretto 
dall’affetto dei suoi cari. Con lui viene a mancare un pezzo di storia 
del paese: una testimonianza di quella cultura contadina ricca di 
saggezza, di laboriosità, di fede. E proprio in questa comunione di 
fede ritroviamo le parole di speranza e di consolazione per consolare 
il dolore di suoi cari.

Il 26 marzo presso la clinica di Monserrato è deceduto
FIORANCIO BATTISTA (Tillio)  di anni 85.

Ha dovuto lottare a lungo contro la malattia che ha reso pesanti questi 
ultimi anni della sua vita. Lui che aveva la tempra del contadino, anzi 
del boscaiolo, abituato alla fatica e alla vita all’aria aperta si è visto 
costretto a chiudersi in casa sopportando tutti i limiti di un fisico 
debilitato. Ha comunque portato avanti con dignità la sua vita senza 
rinunciare alla cordialità, all’accoglienza affettuosa che ne segnavano 
il carattere. Abbiamo pregato con lui e per lui perché trovasse pace e 
riposo tra le braccia amorevoli del Padre. 19



Nel mese di maggio l’orario delle S.Messe sarà quello estivo:
• Lunedì e martedì alle ore 8.00 nella Cappella della Casa di Riposo;
• Mercoledì alle ore 17.00 nella Cappella della Casa di Riposo preceduta dal Rosario;
• Giovedì e venerdì alle ore 20.15 recita del S.Rosario seguito dalla Messa celebrata alle 

ore 20.30;
• Nelle serate del lunedì, martedì e mercoledì verrà celebrata una Funzione Mariana con 

la recita del S. Rosario nella Chiesa della Madonna.

CALENDARIO DELLE FUNZIONI
DEL MESE DI MAGGIO

Il Consiglio Pastorale ha programmato il calendario, per il mese di maggio, degli incontri 
per la benedizione comunitaria delle famiglie che si terranno nelle serate di lunedì, martedì 

e mercoledì.  
Vi invitiamo a partecipare numerosi.

zona luogo data incontro orario

zona di S.anna
S. Messa in chiesa Mercoledì 02 maggio

20,45F.ne Piluncian presso il Pilone 
Madonna di Lourdes Mercoledì 30 maggio

zona di via Cuneo
Loc.Via Verdi (in caso di brutto 
tempo si farà nel salone) lunedì 07 maggio

20,45
Cortile famiglia Goletto Borgata 
Maggiori Martedì 08 maggio

zona della Confrater-
nita fino a Borgata 
Piluncian

Cortile famiglia Cera Lunedì 14 maggio
20,45

Cortile di Botasso Giuseppina Martedì 15 maggio

zona di piazza Martiri 
fino alla Confraternita 
e via S. Giacomo

Presso sala polivalente Lunedì 21 maggio
20,45Cortile fam. Eliotropio Giovanni 

(in caso di brutto tempo nel salone) Martedì 22 maggio

zona di via Villanis, 
via Umberto I°, via 
Caraglio B.ta Mattalia

Borgata Cascina Lunedì 28 maggio
20,45

Cortile fam. Mattalia Valente Martedì 29 maggio

 
Ricordiamo che chi lo desidera può richiedere la benedizione individuale presso la propria 
abitazione contattando don Michele. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI ZONALI 
con BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Stefania
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CALENDARIO DELLE FUNZIONI
DEL MESE DI MAGGIO

DATA ORARIO CELEBRAZIONE CHIESA

Prima  
settimana

Martedì 01 maggio 20,30
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Chiesa 
della Madonna

Mercoledì 2 maggio 17,00
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Cappella C.D.D.

Giovedì 03 maggio e 
Venerdì 04 maggio

20,30
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Chiesa 
della Madonna

Seconda  
settimana

Lunedì 07 maggio e  
martedì 08 maggio

20,30 Recita S. Rosario
Chiesa 
della Madonna

Mercoledì 9 maggio 17,00
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Cappella C.D.D.

Giovedì 10 maggio e 
Venerdì 11 maggio

20,30
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Chiesa 
della Madonna

Terza 
settimana

Lunedì 14 maggio e 
Martedì 15 maggio

20,30 Recita S. Rosario
Chiesa 
della Madonna

Mercoledì 16 maggio 17,00
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Cappella C.D.D

Giovedì 17 maggio e 
Venerdì 18 maggio

20,30
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Chiesa della 
Confraternita

Quarta 
settimana

Lunedì 21 maggio e 
Martedì 22 maggio

20,30 Recita S. Rosario
Chiesa della 
Madonna

Mercoledì 23 maggio 17,00
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Cappella C.D.D.

Giovedì 24 maggio e 
Venerdì 25 maggio

20,30
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Cappella S.  
Giacomo

Quinta  
settimana

Lunedì 28 maggio e 
Martedì 29 maggio

20,30 Recita S. Rosario
Chiesa della 
Madonna

Mercoledì 30 maggio 17,00
S. Messa preceduta dal 
Rosario

Cappella C.D.D.

Giovedì 31 maggio 20,30

Recita Rosario, S.Messa 
seguita dalla fiaccolata 
fino alla chiesa parr. (In 
caso di brutto tempo 
non ci sarà la proces-
sione)

Chiesa SS.  
Pietro e Paolo

Pellegrinaggio 
di  
Pentecoste

da Lunedì 21 maggio a 
Venerdì 25 maggio

05,30

Processione dalla Con-
fraternita alla 
capella della  
Maddalena

Cappella della 
Maddalena

Sabato 26 maggio 05,30

Processione dalla Con-
fraternita alla 
capella della  
Maddalena

Cappella della 
Maddalena
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Festeggiare l’anniversario è un po’ come rivivere il momento del matrimonio. Certo 
la tensione non è la stessa, neanche l’emozione del giorno speciale è diversa e così 

tante altre cose... ma è lo stesso il senso della comunità che accompagna la coppia, oltre 
alla consapevolezza che quella presa è la scelta giusta.
E’ stato molto piacevole sentirsi al centro della Messa insieme a una comunità di coppie 
composta da chi festeggiava, come noi due, dieci anni, ma anche da chi ne festeggiava 
60... Vivere la Messa in questa situazione è stato un po’ come sentirsi in comunione con 
chi come noi ha scelto la via della promessa d’amore di fronte alla comunità e che sa 
che nelle difficoltà può appoggiarsi ad essa, proprio come nel matrimonio cristiano il 
marito si sente completo nel suo rapporto con la moglie e viceversa. Questo è il nostro 
augurio: che ognuna delle coppie presenti alla Messa degli anniversari possa sentire nel 
confronto e nella comunione con le altre coppie la magia di quel rapporto con l’altro che 
vivifica, trasforma e ci migliora come nel rapporto tra il credente e Cristo.
Volevamo ringraziare tutti coloro che in parrocchia hanno reso la festa così accogliente, 
calda e speciale!

FESTA DELLA PALESTRINA
Anche quest’anno siamo arrivati al termine di questa avventura.

Vogliamo chiudere in bellezza con una serata di divertimento tutti insieme, 
che si terrà:
SABATO 21 APRILE ORE 20.00 NEL SALONE PARROCCHIALE
Sono invitati tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie e naturalmen-
te i genitori che hanno collaborato per i vari turni domenicali.
Vi potete iscrivere telefonando a Stefania  0171/683380 entro giovedì 19 aprile.
Costo della cena 6 EURO (da versare sabato 21).
Sono graditi i dolci. Grazie della collaborazione e vi aspettiamo numerosi!!

Stefania

Eva e  Cecco

ANNIVERSARI DI MATRIMONI
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In un clima sereno e festoso, si è svolta sabato 3 marzo la presentazione delle squadre della 
S.P.E,B. partecipanti ai campionati di pallapugno per l’annata 2012.

Dopo le foto di gruppo, il Vice Presidente Franco Milano ha ringraziato tutti i partecipanti alla 
festa, in particolare all’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Elio Chesta e dal 
Vice Sindaco Aurelio Pellegrino che con il proprio contributo permette di mantenere in buono 
stato lo sferisterio con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come l’impianto di 
irrigazione installato lo scorso anno.
Al Cav. Francesco Bono, Ad della ditta Cuneo Sider 
che ormai da molti anni ofre il suo generoso contri-
buto per la disputa di un campionato prestigioso ma 
impegnativo come la Serie B.
Alla ditta Fissologru, rappresentata da Martina Fis-
solo, che con la sponsorizzazione delle squadre gio-
vanili ha reso possibile la conquista del campiona-
to Italiano e della Coppa Italia lo scorso anno nella 
categoria Under 25 e a tutti gli altri sponsor (Ditta 
Orbello, Agri 86, Giraf Pub, Milano costruzioni, ecc.) 
che permettono di coprire le spese necessarie per la 
disputa dei vari campionati.
Infine Franco Milano ha ringraziato i giornalisti presenti delle testate locali La Guida e Cuneo 
Sette. La stampa locale è un veicolo prezioso per trainare questo sport e farlo conoscere alla 
popolazione, ma è necessario un aggiornamento per far risaltare gli sponsor, senza i quali non è 
possibile alcuna attività.
Quindi il Presidente Mario Musso ha presentato le squadre che disputeranno i campionati nell’an-
nata sportiva 2012, che saranno 4 formazioni: Serie B, Serie C1 e 2 squadre Promozionali.
E’ stata poi sottolineata l’importanza della collaborazione con i paesi vicini a San Rocco, in 
particolare Passatore e San Pietro del Gallo e grazie al lavoro dell’amico Giovanni Isoardi è 
stato possibile allestire 2 formazioni di giocatori giovanissimi che si vogliono avvicinare alla 
pallapugno.
Infine il Vice Presidente ha rimarcato l’obiettivo della Società, che è sì quello di vincere, ma 
sempre nel rispetto delle regole dello sport, in un clima di lealtà e amicizia sportiva a tutti i 
livelli.
Naturalmente la Società si aspetta anche dei risultati, dal momento che le squadre di Serie B e 
Serie C1 sono competitive per i rispettivi campionati.
Chissà che la squadra di Serie B, dopo 2 piazzamenti in 3a posizione non arrivi almeno 2a con la 
conquista della serie A? Sognare è possibile……
Vi aspettiamo numerosi per tifare le squadre del nostro paese!

Le prime partite saranno il 14 
aprile ore 15 per la Serie B e il 1 
maggio ore 15 per la Serie C1.
In bocca al lupo a tutti i giocatori, 
anche i più piccoli, per un’annata 
piena di risultati e ricca di soddi-
sfazioni

Presentazione delle squadre S.P.E.B. 2012

Franco Milano 
vice Pres. S.P.E.B.

associazioni
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