
“Rallegratevi nel Signore, sempre” (Fil 4,4)



Nelle varie attività dell’Oratorio estivo saremo guidati da alcune 
intuizioni e pensieri presenti in una delle più famose opere della 

letteratura mondiale: Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry 
(Lione, 29 giugno 1900 - Isola di Riou, 31 luglio 1944). Non sarà facile 
fare tesoro di quanto questo testo è capace di esprimere in forma semplice 
eppure geniale. In ogni caso, nonostante i nostri limiti, ci proveremo! 
Ci è parso importante informare le comunità parrocchiali su alcune linee 
guida del cammino, anche perché tutti quanti, a qualsiasi età, abbiamo 
sempre qualcosa da imparare.
L’oratorio sarà immaginato come un piccolo pianeta la cui parola d’ordi-
ne è ACCOGLIENZA, e dove tutti i presenti sono considerati il tesoro più 

prezioso di cui si dispone. 
Il clima che si respira è pertanto 
simile a quello di CASA: ciascuno 
deve trovarsi bene e soprattutto sen-
tirsi rispettato, e aver cura degli spazi, 
delle cose e dei materiali. È poi indi-
spensabile esercitarci ad essere atten-

ti ai consumi ed evitare gli sprechi. In particolare quest’anno si cercherà di 
aver un’attenzione del tutto speciale all’uso dell’acqua: risorsa preziosa e 
vitale ma in quest’ultimi tempi sempre più scarsa. 
I valori portanti della casa sono la GENTILEZZA e la PACE. Ciascu-
no è importante, unico e irripetibile, ma occorre ricordare che il gruppo 
apporta una ricchezza maggiore rispetto a quella del singolo. Ne deriva 
che è indispensabile un alto senso di RESPONSABILITÀ, altrimenti si 
compromette il bene comune e si innescano dinamiche violente che sono 
contrarie alla pace e alla solidarietà. Derive devastanti da evitare in modo 
assoluto e senza compromessi! 
Su questo pianeta ci si educa a scoprire la VITA. Si apprende con lin-
guaggi e con modalità diverse dalle persone e dalle circostanze, consape-
voli che tutti abbiamo bisogno di correggerci e di migliorarci. Si impara, 
insomma, a diventare se stessi, consapevoli che in ognuno sono presenti 
talenti da sviluppare e da far crescere per un futuro di felicità e di serenità.
La risorsa più preziosa del pianeta è l’ASCOLTO. Non si può sentirsi 
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soli o esserci abitante nel cui cuore regna incontrastata la solitudine. Siamo 
tutti in cammino, persuasi che solo aiutandoci gli uni gli altri possiamo 
raggiungere la meta, ossia sperimentare in ogni momento la gioia di stare 
insieme.
L’oratorio è il luogo dove si danno appuntamento coloro che sono in 
RICERCA: ricerca di incontri significativi, ricerca del bene, ricerca dell’a-
micizia, ricerca del segreto della vita umana … ricerca del mistero grande 
di Dio… Non mancheranno pertanto i momenti di PREGHIERA. In essi 
si offre una parola non semplicemente di uomini ma di Dio, colui che è 
rifugio di amore infinito e nutrimento per una vita in pienezza.
Ci siamo immessi in un cammino con tappe impegnative e con sfide 
complesse. Reggeremo il confronto? Sapremo fare tesoro di quanto ci at-
tende? Ci lasceremo toccare e stimolare nel profondo del cuore? Ne saremo 
cambiati e trasformati, capaci di dare vita a un mondo e a una società mi-
gliore? Difficile rispondere e soprattutto impossibile immaginare i risultati. 
Eppure, quello che si può dire fin d’ora è che la sfida era talmente grande 
da aver stimolato la passione educativa e la creatività di persone che forse 
produrranno regali inattesi. Questa è la nostra speranza!

don Gabriele e don Roberto        
In quel momento apparve la volpe. “Buon giorno”, disse la volpe. “Buon 

giorno”, rispose gentilmente il piccolo 
principe... “Chi sei?” domandò il piccolo 
principe. “Sono la volpe”... “Vieni a gio-
care con me”… Disse la volpe: “non sono 
addomesticata”... Ma dopo un momento 
di riflessione soggiunse: “Che cosa vuol 
dire addomesticare?”. “È una cosa da 
molto dimenticata. Vuol dire creare dei le-
gami…”. “Creare dei legami?”. “Certo”, 

disse la volpe. “Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di 
me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi 
addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al 
mondo, e io sarò per te unica al mondo”. 



MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito

CHIOCCHIA LIAM, di Ivo e di Olivero Elena, nato a Cuneo il 26 agosto 
2021 e battezzato il 24 aprile 2022.

DALMASSO MATTIA, di Denis e di Giordano Alessia, nato a Cuneo il 
14 luglio 2021 e battezzato il 15 maggio 2022.
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Ritornati nella casa del Padre

GUTTERO MARIO, di anni 77, deceduto 
il 4 giugno 2022 presso l’Ospedale S. Croce 
di Cuneo. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 6 giugno 2022 e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco 
Bernezzo.

ROSSO FELICINA, di anni 90, deceduta il 
6 giugno 2022 presso la propria abitazione.
 Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il l’8 giugno 2022 e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco 
Bernezzo.

ALLIU CARLOTTA, di Shpetim e di Ambrosioni Cristina, nata a Cu-
neo il 21 ottobre 2021 e battezzata il 19 giugno 2022.

5



MANDRILE LUCA e GASTALDI MICHELA, hanno celebrato il 
Matrimonio cristiano sabato 21 maggio 2022 alle ore 10.30, nella Chiesa 
Parrocchiale di San Rocco Bernezzo.

P r i m e  C o m u n i o n i 

Sposi nellʼamore del Signore

Anche quest’anno la celebrazione delle Prime Comunioni si è svolta su 
due domeniche. Hanno vissuto in modo compiuto l'Eucarestia:  
DOMENICA 22 MAGGIO 2022: Arnaud Bartolomeo, Cerutti Iris, Da-
niele Marco, Delfino Luca, Galaverna Simone, Giordano Esteban, Quinti 
Giulia, Reineri Alessandra, Renaudo Jacopo, Seida Emilka. 



“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo”

Nella Chiesa parrocchiale di san Rocco, DOMENICA 5 GIUGNO 2022, 
giorno di Pentecoste, Ara Samuele, Armando Sofia, Armitano Matteo, 

Berti Benedetta, Bonardello Francesco, Bruno Kevin, Calidio Nicolas, 
Daniele Arianna, Dragonero Nicola (di Caraglio), Giusiano Karola, Isaia 
Alessia, Massa Rebecca, Musso Massimiliano, Peirano Vittoria Maria, 
Scacciante Michela, Viale Edoardo hanno celebrato il Sacramento della 
Confermazione, amministrato dal vescovo emerito di Cuneo, Monsignor 
Giuseppe Cavallotto. 
Con la Confermazione, tutti questi ragazzi si sono assunti una nuova re-
sponsabilità: vivere da testimoni del Vangelo, nella quotidianità, nella 
Chiesa e nel mondo. Lo Spirito Santo custodisca nei loro cuori il desiderio 
di camminare sempre con Gesù, per vivere in modo responsabile, maturo e 
mai scontato le scelte importanti della vita.

DOMENICA 29 MAGGIO 2022: Allamando Nicolò, Armando Mar-
gherita, Audino Emanuele, Bono Greta, Campagno Alessandro, Chinni 
Lorenzo, Dutto Gioele, Ferrero Giacomo, Giraudo Gabriele, Ramello Si-
monluca, Re Amedeo. 

Fa’ o Signore che tutti questi ragazzi continuino a nutrirsi di Te, Pane di 
Vita, per crescere in età, sapienza e grazia.     
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Eravamo in 60, baciati da una splendida giornata di sole, lunedì 25 
aprile, a camminare sul Sentiero delle leggende a Pradleves. È stata 

una bella occasione per stare insieme tra persone di diversa età, condividere 
le bellezze dei paesaggi e la fatica del cammino. Iniziativa pienamente 
riuscita dunque!

Passeggiata sul sentiero delle leggende



LUNEDÌ 15 AGOSTO:
SOLENNITÀ DALL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. 
LE MESSE DELLE ORE 8.00 e 10.30 SARANNO CELEBRATE PRESSO IL 
PILONE DELL’ORATORIO DEDICATO A MARIA MADRE DELL’ACCO-
GLIENZA. In caso di pioggia le Messe saranno celebrate nella Chiesa Parroc-
chiale.
 

MARTEDÌ 16 AGOSTO: 
FESTA DI SAN ROCCO patrono della nostra comunità

 ⇒ORE 8.00 e 10.30: Sante Messe solenni
 ⇒ORE 15.30: in Chiesa CELEBRAZIONE DEI VESPRI.
 ⇒A seguire PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE ac-

compagnata dalla Banda musicale di Bernezzo con il seguente 
percorso: via Don G.B. Astre, via Moro, via Peano, via Cerva-
sca, via Divisione Cuneense.

MARTEDÌ 17 AGOSTO: SAN RUCHET
ORE 10.30: Santa Messa (non verrà celebrata la Messa alla sera alle 18.30).
In occasione dei festeggiamenti patronali sarà allestito il BANCO DI BENEFI-
CENZA il cui ricavato sarà utilizzato per i lavori di rifacimento del tetto della 
Chiesa parrocchiale. 

CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DELL’ASSUNTA
E DELLA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO

Procedono spediti, rispettando il cronoprogramma e 
senza intoppi i lavori programmati presso la Chiesa 

parrocchiale di San Rocco. 
Il cantiere, allestito dalla Ditta Massa Fr.lli 
Pierfranco e Mario S.N.C., che ringraziamo, è 
stato aperto l’11 aprile scorso.  
   Dopo aver completamente rifatto il tetto della 
cappella laterale (restaurando le capriate in quan-
to erano ancora in buono stato di conservazione), 
quello più basso in corrispondenza dell’entrata 
laterale della Chiesa e quello del vano caldaia, si 
è proceduto al rifacimento del tetto dell’edificio 

DAL PROGETTO… AL CANTIERE
La Chiesa parrocchiale si rinnova
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Chiesa. 

   Sono state ri-
mosse le macerie 
presenti nel sotto-
tetto, accumulate 
nel corso di questi 
40 anni, e restaura-
te le capriate in ca-
stagno ancora pie-
namente efficienti 
dal punto di vista 
statico e architetto-
nico. Chiuse le cre-
pe sulle volte e sui 
muri laterali gene-
rate dagli assesta-

menti intervenuti nel corso del tempo, 
si è proceduto al rifacimento del tetto. 
   Dopo aver ripristinato il cordolo con 
l’inserimento di nuovi dorminenti, lo si 
è intonacato con malta antica. Quindi 
è stata installata la nuova travatura in 
abete “uso fiume” e posato il tavolato 
continuo in legno di abete, al fine di 
chiuderlo completamente. 

Infine, sul tavolato, è stato steso 
un tessuto multistrato di mem-
brana traspirante, con la fun-
zione di proteggere il tetto dalle 
infiltrazioni di acqua, e sono sta-
te posate le tegole, le falde e le 
grondaie. Nelle prossime setti-
mane si procederà al rifacimento 
del tetto della casa canonica, e 
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alla sostituzione della caldaia.
   Da mercoledì 8 giugno, inoltre, sono torna-
te a suonare, sul campanile, le tre campane 
che chi era presente alla festa di San Magno 
ha potuto ammirare e sentire suonare a terra. 
Con pazienza e competenza la restauratrice 
Palladino Giulia è intervenuta per la loro 
completa ripulitura (ne avevano davvero bi-
sogno!) e per riportarle al loro splendore. 

Grazie al lavoro puntua-
le della ditta Jemina di 
Mondovì, quindi, è stato 
completamente rifatto il 
castello della cella cam-
panaria, le campane sono 
ritornate al loro posto e 

hanno ripreso il loro servizio per 
scandire il tempo e la vita del-
la nostra comunità parrocchia-
le. La cella campanaria, infine, è 
stata completamente chiusa con 
finestre grigliate, per impedire 
l’entrata di volatili, realizzate da 

Giordano Prospero che ringraziamo anche 
per l'opera di ripulitura della croce apicale 
della facciata. 

  Dal punto di vista economico, al 30 giugno, 
grazie alla generosità dei parrocchiani è stata 
raccolta la somma di €. 36.195,00. Riman-
gono ancora da reperire €. 49.927,94. Grazie 

in anticipo a chi vorrà ancora contribuire con un’offerta per questo impor-
tante intervento che renderà ancora più bella ed efficiente la nostra Chiesa 
parrocchiale.

Don Gabriele  
1111



Sabato 18 giugno presso il parco comunale adiacente all’oratorio parrocchiale, i 
bambini della scuola materna paritaria sorelle Beltrù hanno rallegrato il caldo 

pomeriggio con alcuni canti, imparati durante l’anno scolastico. Un anno difficile, a 
causa della pandemia, ma nonostante tutto le insegnanti sono riuscite a portare avanti 
la programmazione stabilita.
Insieme al moscerino Giulietto, i bambini, trasformati in piccoli esplora-
tori, si sono recati nel bosco di Petinmenin a scoprire i tesori dell’autunno.
In seguito, diventati piccoli chimici, hanno fatto esperimenti, miscugli ed 
intrugli… 
Per concludere, con l’arrivo della primavera, moscerino Giulietto ha fatto 
trovare ai bimbi alcuni semini, chiedendo loro di piantarli e vedere come 
si trasformavano. Durante la festa, è stato dedicato uno spazio particolare 
ai 25 bimbi dell’ultimo anno che hanno raggiunto il loro primo traguardo, 
ricevendo il diploma, pronti ad intraprendere un nuovo viaggio.
Per finire, i bimbi, le insegnanti, Don Gabriele, Daniela, Secondina, Franco 
e tutto il Consiglio di Gestione, augurano una buona estate a tutti e ci rive-
diamo a settembre.

Michela

Festa di fine anno della Scuola Materna Sorelle Beltrù

Pensionamento Secondina

Con gli occhi al cielo per ogni battito, con tutto il cuore grida GRAZIE!... 
Con le parole di questo canto, i bambini della scuola materna paritaria 

sorelle Beltrù, sabato 18 giugno, in occasione della festa di fine anno sco-
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lastico, hanno salutato e ringraziato Secondina.
Dopo più di 20 anni di lavoro, il 1 agosto Secondina, non solo bidella, 
ma anche mamma, e nonna di tantissimi sanrocchesi e non va in pensione.
In tutti questi anni, Secondina ci ha fatto sempre trovare la scuola in or-
dine, pulita e profumata, anche in questi ultimi 2 anni, dove disinfettare 
e igienizzare molto spesso gli ambienti, è stato fondamentale per evitare 
l’aumento dei contagi.
Non era facile trovare una sostituta, perché la sua competenza, abnegazio-
ne, riservatezza, oltre all’affabilità nei confronti dei bambini sono state, in 
questi 20 anni elementi che l’hanno contraddistinta nel suo lavoro.
Con alcuni membri del Consiglio di Gestione, abbiamo eseguito numerosi 
colloqui ed avremmo anche trovato delle persone capaci di prendere il suo 
posto, ma, sentendo la FISM e altre scuole nel circondario, abbiamo opta-
to per affidare le pulizie ordinarie in appalto ad una ditta specializzata, la 

Puliservice di Borgo San Dal-
mazzo, le cui referenze sono 
più che buone.
I motivi che ci hanno fatto sce-
gliere un’impresa, anziché no-
stro personale, sono i seguenti:
• Facilità nelle sostituzioni per 
assenza. In questi 2 anni di 
pandemia abbiamo visto che 
spesso ci sono assenze im-
provvise, a causa di malattia, 

positività al Covid-19, ecc. per la sostituzione, non è più possibile uti-
lizzare volontari che spesso sono sprovvisti dei requisiti richiesti dalla 
legge e delle opportune formazioni. L’impresa scelta è attrezzata per 
sostituire la persona assente con personale adeguato.

• Sostituzione della cuoca: si è preso l’occasione per analizzare anche il 
problema della sostituzione della cuoca, la quale potrebbe allo stesso 
modo avere delle assenze improvvise e la sua sostituzione sarebbe an-
cora più complicata. La Puliservice è attrezzata anche per sostituire la 
cuoca, in caso di necessità, con personale formato e in possesso delle 
opportune formazioni.

Per queste ragioni, dal mese di settembre entrerà la ditta Puliservice e pro-
veremo fino a giugno 2023 il suo operato.

Franco Milano
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Rinate e rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Sabato 16 aprile, durante la solenne Veglia Pasquale, ha ricevuto il sacra-
mento del Battesimo Iris Giordanetto, figlia di Michele e di Francesca 
Bono, nata a Cuneo il 2 settembre 2021.  

Domenica 24 aprile, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, han-
no ricevuto il sacramento del Battesimo Liam Heco, figlio di Hasan e di 
Giorgia Bellucci, nato a Cuneo il 9 luglio 2017 e Sebastian Bottasso, figlio 
di Moreno e di Samanta Botasso, nato a Cuneo il 6 dicembre 2021. 
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Domenica 8 maggio, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 
11.00, ha ricevuto sacramento del Battesimo Benedetta Cavallo, figlia 
di Fabrizio e di Michela Ribero, nata a Cuneo il 21 agosto 2021. 

Domenica 29 maggio, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha 
ricevuto il sacramento del Battesimo Manuel Bergia, figlio di Lorenzo e di 
Barbara Perretta, nato a Cuneo il 31 dicembre 2021. 
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Domenica 5 giugno, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Diletta Maria Bruno, figlia di 
Marco e di Elisa Fabiano, nata a Cuneo il 7 settembre 2021

Domenica 19 giugno, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Matteo Lattanzio, figlio di Da-
niele e di Francesca Delmastro, nato a Cuneo il giorno 8 febbraio 2022. 



Ritornate nella Casa del Padre
Nel primo pomeriggio di lunedì 11 aprile, 
presso la propria abitazione, è morta Susan-
na Mellano, di anni 67, coniugata con Gra-
ziano Falco. Nata a Caraglio il 2 dicembre 
1954, era residente in via Vigne 22 - Bernez-
zo.                                                                                              
Il funerale è stato celebrato mercoledì 13 alle 
ore 15.00 nella chiesa Parrocchiale.  

Nelle prime ore del mattino di sabato 7 mag-
gio, presso la propria abitazione, è morta Ro-
sina Menardi, di anni 92, vedova di Lorenzo 
Delfino. Nata a Bernezzo, era residente in via 
San Giacomo 18 - Bernezzo.                                                                                                                                      
Il funerale è stato celebrato lunedì 9 maggio 
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel locale cimitero in attesa 
della risurrezione dei morti. 

Nel cuore della notte di martedì 14 giugno, 
presso Casa don Dalmasso, è morta Mari-
sa Bianchetta, di anni 89, vedova di Gior-
gio Facciotti. Nata a Verolengo - TO -, era 
residente in via Umberto I°, 67 - Bernez-
zo.                                                                                                                                             
Il funerale è stato celebrato venerdì 17 giugno 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Verolengo - 
TO - in attesa della risurrezione dei morti.

O Dio nostro Padre, 
ti affidiamo le nostre sorelle defunte Susanna, Rosina e Marisa.

Nel loro cammino in mezzo a noi hanno condiviso la fede del tuo Figlio, 
ora rendile partecipi della vita senza fine che tu riservi 

alla schiera innumerevole dei tuoi amati figli.
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Domenica 15 maggio ore 11.00
Baracco Damiano - Gautero Nicolò - Lamberti Pietro - Mazzù Matilde - Mollo Samuele 
- N’koutou Salome Letizia - Seda Gabriele - Vallone Gaia - 
Viale Clementina
Catechiste: Mariuccia Martino Menardi e Anna Maria Serale Ricca

Sabato 14 maggio ore 18.00
Armando Mattia - Bodino Elisa - Borsotto Tommaso - Calidio Gioele - 
Chesta Noemi - Cittadino Nicole - Faletto Arturo - Garelli Agostino - Garino Filippo

Catechiste: Mariuccia Martino Menardi e Anna Maria Serale Ricca

Prime Comunioni



Sabato 11 giugno ore 18.00
Arlotto Anastasia - Armando Alice - Bella Cecilia - Bertello Giovanni Battista - Bodino 
Stefania - Cesano Arianna - Chesta Miriam - Colantoni Selena - Di Lentini Lorenzo - 
Enrici Pietro - Falco Nicolò - Faletto Agata - Garino Nicola
Vescovo ministro del Sacramento: mons. Piero Delbosco
Catechiste: Mariapiera Botasso Basano e Jolanda Musso Conti

Domenica 12 giugno ore 11.00
Garino Nicolò - Lingua Alessio - Mattio Daniele - Mittone Roberta - Palermino Viola - 
Panero Chiara - Penda Francesco - Ravinale Nicole - Rizzo Thomas - Sammarco Paolo 
- Tosello Ilaria - Ugo Sheryl - Vercellone Gabriele - Vercellone Luca
Vescovo ministro del Sacramento: mons. Piero Delbosco
Catechiste: Mariapiera Botasso Basano e Jolanda Musso Conti 

Sante Cresime
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Festa di San Bernardo, abate.
Domenica 21 agosto, alle ore 11.00, la Santa Messa 
sarà celebrata presso la cappella del Santo.

Festa di San Giacomo.
Sabato 23 luglio, alle ore 20.30, celebrazione 
della Santa Messa nello spazio attiguo alla 
cappella, preceduta dalla processione con la 
statua del Santo lungo via San Giacomo.

Solenne Festa patronale di Sant’Anna.
Domenica 24 luglio, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 15.30 
presso la chiesa parrocchiale. Seguirà la processione per le vie 
della frazione.

Festa di Santa Maria Maddalena.
Domenica 17 luglio, alle ore 10.30, avrà luogo 
la celebrazione della Santa Messa nello spazio 
antistante la cappella della Maddalena.

Solenne Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo.
Domenica 26 giugno la Santa Messa delle ore 11.00 sarà celebrata 
presso la chiesa di San Pietro. Sarà preceduta, a partire dalle ore 
10.45, dalla processione con le reliquie del Santo.

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria
Lunedì 15 agosto alle ore 11.00, la celebrazione 
della Santa Messa avverrà presso il monumento ai 
Caduti di Pratofrancia.

Celebrazione delle Feste patronali 
e delle Feste delle cappelle
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Cristina Audisio

Con il mese di aprile si è concluso un nuovo anno di 
solidarietà per la missione di suor Renza Bono in 

Argentina. Da maggio 2021 ad aprile 2022 sono stati 
inviati in Argentina 4295 €.
Un grande “GRAZIE!” di cuore a tutto il grup-
po dei collaboratori e dei sostenitori di questa 

importante iniziativa di solidarietà.
Un ringraziamento particolare va ai gruppi del Catechismo che, 

con la vendita delle uova di Pasqua, hanno ricavato 265,00 €.
Anche suor Renza, inviando i suoi auguri di Pasqua, ha voluto esprimere la 
sua gratitudine per l’appoggio che continua a ricevere per la sua missione.

Dalle missioni in Argentina: resoconto annuale.

I santi sono ancora qui, non lontani da noi; e le loro raffigurazioni nelle 
chiese evocano quella “nube di testimoni” che sempre ci circonda (cfr 
Eb 12,1) ... Sono testimoni che non adoriamo - beninteso, non adoriamo 
questi santi -, ma che veneriamo e che in mille modi diversi ci rimandano 
a Gesù Cristo, unico Signore e Mediatore tra Dio e l’uomo. Un Santo che 
non ti rimanda a Gesù Cristo non è un santo, neppure cristiano. Il Santo 
ti fa ricordare Gesù Cristo perché ha percorso il cammino della vita come 
cristiano. I Santi ci ricordano che anche nella nostra vita, pur debole e 
segnata dal peccato, può sbocciare la santità…
Il Catechismo spiega che i santi «contemplano Dio, lo lodano e non ces-
sano di prendersi cura di coloro che hanno lasciato sulla terra. […] La 
loro intercessione è il più alto servizio che rendono al disegno di Dio. Pos-
siamo e dobbiamo pregarli di intercedere per noi e per il mondo intero» 
(CCC, 2683). In Cristo c’è una misteriosa solidarietà tra quanti sono pas-
sati all’altra vita e noi pellegrini in questa: i nostri cari defunti, dal Cielo 
continuano a prendersi cura di noi. Loro pregano per noi e noi preghiamo 
per loro, e noi preghiamo con loro.
Questo legame di preghiera fra noi e i Santi, cioè fra noi e la gente che è 
arrivata alla pienezza della vita, questo legame di preghiera lo sperimen-
tiamo già qui, nella vita terrena: preghiamo gli uni per gli altri, domandia-
mo e offriamo preghiere... 

Papa Francesco, Udienza generale di mercoledì 7 aprile 2021
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Ritornati nella casa del Padre
Sabato 5 marzo, in Cavaillon (Francia), è morta Pierina Ber-
gia, conosciuta come Pieretta, vedova Occelli, di anni 94. Era 
nata a Bernezzo, precisamente in frazione Sant’Anna - Borgata 
Bergia.vv

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Nelle prime ore del pomeriggio di sabato 19 
marzo, presso la Casa di Riposo ‘Denina’ in 
Moncalieri (Torino), è morto Aldo Milano, 
di anni 86, vedovo di Emma Audisio. Nato a 
Villar San Costanzo, era residente in Monca-
lieri, frazione Moriondo.                                                     
Il funerale è stato celebrato martedì 22 alle 
ore 14.30 nella chiesa parrocchiale e la sua 
salma riposa nel locale cimitero in attesa 
della risurrezione dei morti.  

Sposi nell’amore del Signore Gesù
Sabato 4 giugno, nella chiesa parrocchiale, alle ore 10.30 hanno celebrato il 
sacramento del Matrimonio cristiano Gabriele Valerio e Arianna Garino.
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Domenica 24 luglio: Festa patronale di Sant’Anna

L’appuntamento ormai prossimo della festa di 
Sant’Anna è un’occasione propizia per offrire alcune 

notizie sulla vita della nostra patrona. 
Secondo i vangeli apocrifi, Anna era figlia di Achar, 
della tribù di Levi e sorella di Esmeria, madre di 
santa Elisabetta e nonna di Giovanni Battista. 
Il suo matrimonio con Gioacchino, uomo virtuoso 
e molto ricco della tribù del Regno di Giuda e della 
stirpe di Davide, non produsse prole a causa del-
la sterilità del marito. Pertanto Gioacchino si ritirò 
nel deserto, tra i pastori. Mentre erano separati, un 
angelo sarebbe apparso ad Anna e le avrebbe an-
nunciato l’imminente concepimento di un figlio; lo 
stesso angelo sarebbe apparso anche a Gioacchino. 
Secondo la tradizione Anna e Gioacchino, con Ma-

ria bambina, abitavano a Gerusalemme. Oggi nel 
luogo dove avrebbero abitato e dove sarebbe cre-
sciuta Maria sorge una chiesa costruita dai crociati 

nel XII secolo, dedicata a sant’Anna.
La tradizione vuole che le reliquie della santa furono salvate dall’essere di-
strutte. I resti furono custoditi in Terra Santa finché, ad opera di alcuni mo-
naci, giunsero in Francia dove rimasero per anni. Durante periodi bellicosi, 
l’intero corpo fu chiuso in una bara di cipresso e murato, per precauzione, in 
una cappella scavata sotto la nascente cattedrale di Apt. Molti anni dopo av-
venne il ritrovamento, e si giunse all’identificazione del corpo grazie ad una 
scritta in greco. 

Danni alla croce del campanile

I forti venti primaverili hanno danneggiato la 
croce del campanile della chiesa parrocchiale, 

tanto che è stato necessario procedere a 
rimuoverla in tempi molto celeri. Senza 
dubbio, nei prossimi mesi sarà indispensabile 
verificare la situazione strutturale della cuspide 
e decidere in base alla perizia di un esperto 
quali interventi si dovranno mettere in atto. Si 
occuperà dell’operazione il prossimo consiglio 
dei massari e delle massare che informerà i 
parrocchiani sulla decisione assunta.

Luca Giordano, Santi Gioacchino ed 
Anna con la Vergine Bambina nella 
chiesa di San Michele di Cuéllar in 
Spagna
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Preghiera dell’Oratorio estivo 2022
È un’estate in viaggio, questa…

Un’estate fatta di tante domande di cui 
solo Tu, Signore, custodisci le vere risposte.

Tu che sai guardare oltre …
e vedere quello che abbiamo dentro.

Tu che conosci la bellezza 
dei diversi asteroidi che siamo.

Tu che dinnanzi alle nostre stranezze, 
non ti scomponi e ci illumini con la tua semplicità.

Tu che sorridi andando incontro 
alle difficoltà e al morso del serpente,

per fare la volontà del Padre e stare con Lui.
Tu, Signore, che sei l’Essenziale,

regalaci un’estate gioiosa e avventurosa
piena di cose importanti che sono invisibili agli occhi.

Insegnaci, Signore, a diventare 
veri Piccoli Principi della nostra vita. Amen. 


