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Riflessione sul “tempo che fugge”
Del libro del Qoèlet, libretto sapienziale della Bibbia che riflette la mentalità 

di un personaggio dell’Antico Testamento (2° secolo avanti Cristo), ricco 
di intuizioni utili anche per noi, che dobbiamo essere protagonisti del tempo 
che passa e ci coinvolge, altrimenti rischiamo di cadere in quella “Vanità delle 
Vanità” (cioè il vuoto) riportiamo le parole che iniziano questo testo biblico.

Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda  
sotto il cielo.

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, 
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 
un tempo per gemere e un tempo per ballare. 
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.

Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica?
Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si 
occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli 
ha messo la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli 
uomini possano capire l’opera compiuta da Dio dal principio alla 
fine. Ho concluso che non c’è nulla di meglio per essi, che godere e 
agire bene nella loro vita; ma che un uomo mangi, beva e goda 
del suo lavoro è un dono di Dio. Riconosco che qualunque cosa Dio 
fa è immutabile; non c’è nulla da aggiungere, nulla da togliere.

(Qoèlet cap.3, 1-14)

Siamo tutti in questi giorni pronti ad augurarci un “Felice Anno nuovo”, rito che 
noi anziani ripetiamo ormai da troppi anni. Che cosa significa: “Anno Nuovo, 
vita nuova”? Siamo sicuri che il nuovo anno, 2011, sia migliore o diverso dai 
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precedenti? È difficile per tutti trasformare il tempo in un valore positivo e di 
crescita spirituale e morale. Lo stesso scrittore di questa pagina sembra riflettere 
sulla possibilità di lasciarsi “trascinare” dal momento, senza essere protagonisti.
Noi seguendo l’insegnamento del Nuovo Testamento dobbiamo seguire l’invito 
di San Giacomo (a proposito: leggetelo attentamente: è poco conosciuto, ma ci 
dona indicazioni molto utili per la vita) al cap 4,13-15:
“E ora a voi, che dite: “Oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un 
anno e faremo affari e guadagni”, mentre non sapete cosa sarà domani!
Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi 
scompare. Dovreste dire invece: Se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o 
quello”.
“Nelle tua mani, Signore, affido l’anima mia”, “Mentre abbiamo tempo operiamo 
il bene”. 
Sono tutte massime della Parola di Dio che servono a dare un senso alla nostra 
vita, al nostro tempo.
Perché il 2011 sia un anno di progresso spirituale e anche di crescita di “sapienza 
e grazia” dobbiamo ogni giorno confrontarci con gli insegnamenti di Gesù e 
della Chiesa. 
Mi permetto di segnalare alcuni obiettivi alla portata di tutti i membri delle nostre 
comunità parrocchiali:

fedeltà alla preghiera personale e comunitaria perché il dialogo con il Signore 	

è indispensabile per una vita veramente cristiana. Lasciamoci coinvolgere in 
tutte le iniziative del cammino parrocchiale (ore di adorazione, S. Messe, 
Via Crucis, pellegrinaggi …);
riscoprire la vita parrocchiale come vera famiglia di Dio in cammino verso 	

la perfezione, aiutandoci a vicenda a migliorare la nostra condotta;
allargare i nostri orizzonti, cercando di capire le esigenze degli altri che vivono 	

accanto a noi, vincendo la tentazione di chiuderci nel nostro egoismo;
a settembre del nuovo anno ci sarà il Congresso Eucaristico Nazionale, ad 	

Ancona, per rilanciare la devozione all’Eucaristia in tutta la nostra patria: 
noi dobbiamo prepararci con la frequenza nelle nostre chiese alla vita 
“eucaristica” (rivalutare il 1° venerdì del mese per la riparazione dei mali, la 
preghiera vocazionale il 1° giovedì, il sabato dedicato a Maria …).

L’augurio che i vostri Parroci vi fanno all’inizio di questo nuovo anno è di 
“scalare” un gradino verso il cielo con nuovo entusiasmo e tanta buona volontà.

don Domenico e don Michele 

3



Settimana Vocazionale della Zona 
“Valle Grana”

Per l’iniziativa di promozione vocazionale lanciata dalla Diocesi di Fossano e Cuneo 
la Parrocchia di San Rocco è stata scelta per dedicare la settimana dal 13 al 20 

febbraio a questo tema, coinvolgendo tutte le Parrocchie della nostra zona Pastorale.
Ecco il programma di massima:

domenica 13 Febbraio, ore 10.30	 : Presentazione della settimana da parte di un 
responsabile diocesano;
incontro con i ragazzi nell’orario settimanale di Catechismo;	

martedì 15 febbraio, ore 20.30	 : Incontro con i giovani della zona Valle Grana 
nell’oratorio di S. Rocco Bernezzo;
giovedì 17 febbraio, ore 20.30	 : incontro con i catechisti e catechiste della zona 
pastorale nell’oratorio di San Rocco Bernezzo;
venerdì 18 febbraio, ore 20.30	 : Veglia di preghiera con Adorazione 
Eucaristica;
domenica 20 febbraio, ore 10.30	 : S. Messa di chiusura della Settimana con 
proposta del monastero invisibile.

Ogni giorno: intenzione per la S. Messa:
lunedì: per le vocazioni sacerdotali;	

martedì: per le vocazioni religiose;	

mercoledì: per le vocazioni monastiche;	

giovedì: per le vocazioni missionarie;	

venerdì: per le vocazioni degli Istituti secolari.	

Ogni giorno nella Messa: preghiera di Benedetto XVI per le vocazioni.

“Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di 
uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”. 
Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce! Sostieni 
nelle loro fatiche apostoliche ì nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. Dona 
perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di 
vita totalmente consacrato al tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l’impegno 
missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l’umanità si 
perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. 
Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di “Sì” al 
Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen”.

don Domenico e don Michele 
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Nel lungo periodo del suo incarico che durò 43 anni il “Presbitero” Mauro 
Golè fu molto attivo: nel 1917 fondò la Congregazione delle Figlie di Ma-

ria e nel 1930 la Congregazione di Nuestra Señora de Lujan, dedicata alla pa-
trona dell’Argentina. Co-
stituì e organizzò diversi 
gruppi parrocchiali legati 
all’Azione Cattolica: nel 
1946 la A.M.A.C., Aso-
ciación Maipuense Ac-
ción Católica,  nel 1947 
la A.J.A.C., Asociación 
Joventud Acción Católi-
ca, nel 1949 l’Opera Pon-
tificia per la propagazio-
ne della Fede, nel 1950 la 
A.H.A.C., Asociación Hombres Acción Católica, e nel 1951 la J.A.C., Joventud 
Acción Católica. 
La sua attenzione era rivolta soprattutto ai giovani ed è per questo motivo che 
nel 1917 inaugurò il “Colegio San José” dove attualmente ha sede la Scuola 

Elementare dell’Istituto 
a lui intitolato. A lui si 
deve anche la costruzione 
del “Salone Piccaluga”, 
un edificio che fu inizial-
mente destinato a essere 
luogo di incontro per la 
gente di Maipú, per feste 
e proiezioni cinematogra-
fiche e in cui, attualmen-
te,  ha sede l’Istituto delle 
Scuole Medie Secondarie 

Don Mauro GolèPersonaggi bernezzesi

segue dal bollettino di novembre 2010
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“Presbitero Mauro Golé”.
Ebbe occasione di inaugurare e benedire diver-
se opere cittadine come l’Ospedale di Maipú nel 
1929, l’Athletic Social Club nel 1931 e il teatro 
restaurato della “Sociedad Italiana” nel 1947.
L’opera più importante per la popolazione di 
Maipú fu la costruzione dell’acquedotto cittadi-
no. La sua inaugurazione ebbe luogo nel 1946 e 
don Mauro condivise il posto d’onore con il Mi-
nistro dei Lavori Pubblici, generale Juan Pista-
rini, il sindaco di Maipú,  Gregorio Alzaibar e 

con il Presiden-
te dell’Argenti-
na,  generale Edelmiro J. Farrel. Fu questa l’uni-
ca visita alla cittadina di un Presidente in carica.
Negli ultimi anni di vita, già ammalato, la sua 
intransigente azione contro la dittatura che si era 
instaurata in Argentina gli valse persecuzioni 
tanto che una mattina, all’alba, la polizia perqui-
sì la sua chiesa e lo pose agli arresti domiciliari 
nella canonica.
Morì il 30 ottobre 1955 e fu seppellito nella 
Cappella dedicata a Nostra Signora di Lourdes 
all’interno della chiesa parrocchiale di Maipú. 

Sulla lapide venne inciso:
“Párroco de Maipú 43 años - Sacerdote virtuoso - Maestro de piedad - Orador
infatigable - Gran devoto de la Virgen de Lourdes - Falleció santamente el 30-10-
1955, dejando este consejo: FIELES, SANTIFICAD LAS FIESTAS.
(Parroco di Maipú per 43 anni – Sacerdote virtuoso – Maestro di misericordia 
– Oratore instancabile – Grande devoto della Madonna di Lourdes – Morì in 
santità il 30-10-1955 lasciando questo messaggio: FEDELI, SANTIFICATE LE 
FESTE)”.

Marco Bernardi
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Momenti di vita associativa 
8 dicembre 2010 - Festa dell’adesione all’Azione Cattolica.• 
Abbiamo vissuto un momento intenso di preghiera nella Celebrazione Eucaristica. Don Mi-
chele ha avuto parole di incoraggiamento per i soci di A.C. e ha ringraziato per la collabo-
razione nelle varie attività parrocchiali. Ha invitato i presenti ad aderire all’A.C. che ancora 
oggi continua a offrire momenti di aggregazione e formazione per i soci.
Circa 70 persone hanno partecipato al pranzo nel salone parrocchiale e si è vissuto un po-
meriggio di amicizia e di giochi per tutte le fasce di età. Un grazie a tutte le persone che in 
modi diversi hanno permesso la buona riusci-
ta della giornata.
Per l’anno 2011 gli iscritti sono: Adulti 34, 
Giovani 12, Giovanissimi 9, A.C.R. 28,
per un totale di 83 soci.
Grazie alla generosità dei soci, il Consiglio 
Parrocchiale di A.C. ha potuto devolvere  
200 € alla Caritas parrocchiale e 300 € a fa-
vore di don Roberto Mondino e don Carlo 
Pellegrino, ex assistenti A.C. diocesana, e ora 
missionari in Brasile.
19 dicembre 2010 - Ritiro di Avvento a • 
San Pietro del Gallo
Una decina di soci A.C. (5 adulti e 5 bambini) della nostra comunità hanno partecipato al 
ritiro diocesano di A.C. presso la casa di esercizi spirituali di San Pietro del Gallo. Don Gian 
Michele Gazzola ci ha guidati nella riflessione sul tema  “Una storia illuminata”, commen-
tando il prologo del Vangelo di Giovanni. Contemporaneamente i bambini, guidati da alcune 
animatrici, hanno partecipato al laboratorio sul presepio e mediante giochi, canti hanno sco-
perto che la vera luce che guida la vita è quella di Gesù che si è fatto uomo per noi.
Un bel segno di speranza e di luce è stata la presenza della piccola Maria di dieci giorni e di 
alcune coppie giovani con i loro figlioletti.
16 gennaio 2011 – Assemblea parrocchiale di A.C.• 
Domenica 16 gennaio 2011, alle ore 16.30 nelle Opere Parrocchiali, si svolgerà l’Assemblea 
parrocchiale per tutti i soci.
E’ un incontro molto importante per il confronto e per la proposta di iniziative per il nuovo 
anno associativo. Inoltre ci saranno le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti  che forme-
ranno il nuovo Consiglio Parrocchiale di A.C..Tra i soci eletti verrà designato il Presidente. 
Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare all’Assemblea e ad offrire la propria disponibi-
lità a far parte del nuovo Consiglio.
Domenica 23 gennaio 2011,•  alle 15.30 nella sede di A.C. presso il Seminario di 
Cuneo, il professor Luigi Pellegrino guiderà la riflessione sul tema “Una storia con-
taminata”. 

Tutti i soci adulti e i simpatizzanti sono invitati a partecipare.
                                                                                                   Anna

Azione cattolica
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La popolazione di Bernezzo cresce ancora
Un incremento di 122 nuovi abitanti fa proseguire la crescita della popolazione bernezzese con-
fermando l’andamento dell’ultimo decennio: l’anagrafe comunale ha chiuso l’anno registrando 
3.785 residenti. Si tratta di una cifra record, dovuta sia alle nascite sia agli immigrati in paese, 
che cancella il massimo storico raggiunto dalla popolazione con il censimento del 1911. Allora 
risultavano iscritti nei registri 3.564 bernezzesi.   
L’aumento del 2010 si è dimostrato più consistente rispetto all’anno precedente, in cui il paese 
era cresciuto di un centinaio di residenti, e superiore alla media degli ultimi decenni pari a 60/70 
abitanti l’anno. Se si considera che al censimento del 1981 erano 2160 i residenti sul territorio 
comunale, in 29 anni l’incremento supera il 75%. 
Cresce molto la popolazione nel capoluogo (2036 rispetto ai precedenti 1.881 abitanti), con una 
buona crescita di San Rocco (1591 contro 1.536) e una situazione in miglioramento per Sant’An-
na (158 dai 146 precedenti).
Si confermano le tendenze demografiche degli ultimi tempi: prevalgono nettamente le donne 
(1948) sugli uomini (1837). Come avviene da alcuni anni sono gli immigrati a contribuire in 
modo significativo alla crescita. In paese si sono insediati 238 nuovi abitanti (199 nel 2010) che 
hanno scelto Bernezzo per la vicinanza a Cuneo e per i prezzi ancora contenuti delle abitazioni 
e dei terreni. Nel 2010 sono stati 55 i nuovi nati (51 nel 2009). Tra i nomi più gettonati svettano 
Tommaso e Pietro, scelti rispettivamente da sei e tre famiglie, e Arianna, Elisa e Sofia con due 
preferenze. 
Sono stati 41 i decessi registrati nell’anagrafe comunale contro i 19 nel 2010. Il saldo naturale è 
cresciuto pertanto di 14 unità.
La donna più anziana di Bernezzo è Adele Chesta (103 anni) seguita da Agostina Cesana e Anna 
Tallone (101 anni). La crescita della popolazione si riflette anche nell’aumento del numero di fa-
miglie residenti da 1455 a 1507: ogni famiglia è composta in media da 2,5 persone. Un contributo 
importante è dato dai matrimoni; ne sono stati celebrati 24 (26 nel 2009) con una netta prevalenza 
del rito religioso (21) su quello civile (3).
Si contano infine 205 gli stranieri, di 22 nazionalità differenti, residenti sul territorio a fine 2010 
(erano 189 a inizio anno) di cui 57 minorenni: ora rappresentano poco  più  del 5% della popola-
zione complessiva. 

Giuseppe



Sabato 22 gennaio 2011
alle ore 21.00

nel teatro dell’Oratorio 
di S. Rocco Bernezzo

Recital
“Destinazione l’isola che 

non c’è”
Il gruppo, formato da una cinquantina di 
ragazzi e giovani, è guidato da don Gabriele 
(sacerdote ed educatore del Coordinamento 
della Pastorale dei Ragazzi della Diocesi di 
Cuneo).

Simpatico lo slogan: “Punta sempre sulla 
luna, mal che vada avrai vagabondato fra 
le stelle”.

Sono invitati, in modo particolare, i ragazzi 
e le loro famiglie.

A S. Rocco e a Bernezzo i biglietti verranno 
distribuiti dalle catechiste.

Partecipate numerosi, ingresso libero, fino 
ad esaurimento posti.

Daniela

         BETLHEM,  ANNO  ZERO

Due applausi e un grazie sincero vanno alla compagnia del “Gruppo Giovani” 
di Sant’Anna, Bernezzo e San Rocco che, in preparazione al Santo Natale, 

hanno offerto uno splendido spettacolo teatrale a tutta la comunità.
Siete stati fantastici nel vostro modo di accogliere i bambini, insegnando 
loro, con infinita pazienza ed entusiasmo, i canti che hanno fatto da colonna 
sonora allo spettacolo. Nella rappresentazione della nascita di Gesù avete 
sottolineato valori come la tolleranza, l’accoglienza e l’amicizia ... valori che 
molte volte, come catechiste e genitori, facciamo fatica a trasmettere. 
GRAZIE!!
                                                                                      Mariapiera e Laura
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Prendete 29 ragazzi pieni 
di energia e sorrisi, 

amalgamateli a 5 animatori, 
aggiungete mezzo metro di 
neve appena caduta e una 
valanga di polpette di ceci,  
lasciateli a cuocere nella casa 
di Castello di Pontechianale 
per  tre giorni e avrete il miglior 
campeggino invernale che si 
possa desiderare!
Ogni Campeggio è un emozione 
unica e difficilmente descrivibile. 
Anche se a differenza dei 
campeggi estivi quello invernale 
è molto più breve è riuscito a 
regalarci momenti veramente 
fantastici, passeggiate nella 
neve, discese mozza fiato e 
momenti di comunità molto forti.

E’ impossibile non ringra-
ziare principalmente tutti 
i ragazzi che hanno reso 
tutto fantastico con le loro 
risate e il loro entusiasmo. 
Una menzione speciale 
va ad Andrea Menardi 
che ha cucinato per 
tutti noi in questa tre 
giorni regalandoci piatti 
veramente succulenti! 

Gli animatori
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La consueta rappresentazione teatrale di Natale, tenutasi il 19 e il 23 
dicembre, quest’anno ha fatto un passo in più. Si è scelto un testo un 

po’ diverso dai soliti... Non la tradizionale rappresentazione di angioletti o 
della la Natività, si è vista la venuta di Gesù guardando dalla prospettiva 
di chi viveva a quel tempo in quelle terre. La vita quotidiana con i suoi 
problemi, i suoi valori e le sue paure. Scelta difficile per uno spettacolo di 
questo genere, ma i ragazzi sono stati assolutamente bravi. Hanno saputo 
interpretare emozionando gli spettatori, attraversi i ruoli del mercante, del 
locandiere e dei poveri… Una piccola finestra aperta su un mondo che fu, 
in cui ritroviamo molto di ciò che è ora: le paure, i problemi e la ricerca dei 
valori veri. L’uomo si evolve e cambia, ma rimane profondamente legato 
alle sue tradizioni e ricerca continuamente la sua Fede e in essa le risposte 
alle domande fondamentali.
Dobbiamo ringraziare in modo particolare tutti coloro che hanno saputo 
creare questa serata. La “Compagnia teatrale dei Giovani di Bernezzo”: 
Barbara, Elisa, Daniela, Maicol, Paola, Elisa, Sara, Veronica, Erica, An-
drea, Ilaria, Paolo, Stefania, Lorenzo, Jacopo, Paolo. Alcuni erano al de-
butto, ma hanno saputo scaldare i cuori!! Un grazie particolare a Dario e 
Fantino che hanno lavorato e seguito la parte tecnica (luci, audio) e hanno 
filmato la serata… Lo splendido coro dei bambini ha creato l’atmosfera 
del Natale con le loro voci, accompagnate dai musicisti Barbara, Patrizia, 
Massimiliano, Marco, Paola, Laura, Michela senza dimenticare le sorelle 
Pinnizzotto che, scendendo come saette dal palco, suonavano e cantavano 
col coro… Poi ci sono loro, che si sono occupati dei bambini e li hanno 
guidati, prova dopo prova, sino al giorno del concerto: gli animatori!!!! 
Sono l’anima dei giovani, li seguono e mostrano loro che si può costruire 
qualcosa di grande!! Non possiamo non ricordarli: Elisa, Paola e Laura, 
Patrizia, Barbara, Massi, Cinzia, Alice, Michela, Michele, Jessica, Ilaria, 
Marco, Paola, Giulia e Michela. 
Infine un abbraccio va a tutti voi che avete partecipato ridendo e riscaldan-
doci con i vostri applausi, voi che avete preparato i rinfreschi che ci hanno 
fatti ritrovare ancora una volta assieme, voi che avete spronato i vostri 
figli a partecipare a queste serate, condividendo con noi un altro Natale… 
Vi auguriamo uno splendido 2011, pieno di gioia e felicità!!!!!!!!!

Teatro di Natale
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AISLA a S. Rocco di Bernezzo

Giovedì 16 dicembre, presso la Cappella della Scuola Materna di S. Rocco, si 
è svolto un incontro con alcuni famigliari di persone colpite da SLA, sclerosi 

laterale amiotrofica. In particolar modo abbiamo assistito alla testimonianza di 
una ragazza, affetta da questa sindrome, la quale ha raccontato come questa 
malattia, nel tempo, la privi della capacità di muoversi pur mantenendo la 
completa lucidità e consapevolezza di quello che le succede. Silvia, nonostante 
sia malata da ben 7 anni, non si è mai lasciata scoraggiare e affronta la sua vita 
con coraggio, gioia per quello che può ancora fare e amore verso tutti coloro 
che l’aiutano in questo suo cammino di vita. 
Le difficoltà pratiche che questi malati affrontano tutti i giorni, insieme alle 
loro famiglie, non sono alleviate dalla burocrazia ma aggravate dalla carenza di 
alcuni servizi che le A.S.L., per il momento, non forniscono gratuitamente.
A Cuneo, da poco, è nato un punto di riferimento territoriale per seguire in 
modo ancora più concreto gli scopi dell’associazione nazionale AISLA all’interno 
della provincia, utilizzando direttamente sul territorio i fondi raccolti in zona.
Domenica 19 dicembre, durante la Santa Messa delle 10.30, è stata effettuata 
una raccolta fondi per aiutare i malati di SLA.
Grazie di cuore a tutti!! Abbiamo raggiunto 250 euro di offerte!
Grazie per la vostra sensibilità, la presa di coscienza, anche di queste realtà, è 
di forza e sostegno per tutti coloro che devono ogni giorno combattere contro 
questa malattia, a cui si spera di trovare presto una cura. 

Dai registri parrocchiali
 Battesimi:

Miniacci Gabriele (via Divisione Cuneense, 22) di Roberto e di Giraudo Donatella, 
nato il 30 agosto e battezzato il 26 dicembre.
Nel 2010 ci sono stati 20 Battesimi (uno in meno rispetto al 2009).

Matrimoni: nel 2010 ne sono stati celebrati in Parrocchia 4 
(tre in meno  rispetto al 2010 ).

Morti:   
Lerda Mario, di anni 68, morto  il 4 dicembre  a 
Cuneo. Era nato a S. Rocco, poi si era stabilito a 
Cuneo, ma era conosciuto da tanti e i famigliari hanno 
voluto che le sue spoglie ritornassero al nostro paese.
Nell’anno in Parrocchia ci sono stati 12 funerali 
(+6) con perdite molto significative per la nostra 
comunità.
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Domenica 19  dicembre 
i bimbi della Scuola 

dell’Infanzia ci hanno 
regalato il consueto 
appuntamento di fine 
anno, in un clima festoso 
di auguri natalizi.
La rappresentazione del-
la Natività è stato il tema 
e il filo conduttore della 
manifestazione. 
I piccoli interpreti si 
sono ben immedesimati 
nella parte loro assegnata 
sotto l’accurata regia 
delle insegnanti  e con 
il sottofondo delle 
musiche, sempre tenere e coinvolgenti, dei temi natalizi.
La sala del teatro, pur capiente per situazioni normali, straripava di genitori, nonni, 
fratellini e curiosi per vivere un momento intenso di felicità e di gioia, rallegrata da chi 
ci sta più a cuore: i bambini della nostra Scuola, l’orgoglio nascosto dei nostri cuori e 
l’oggetto principale delle attenzioni famigliari.
In queste occasioni si vivono emozioni più intense, i genitori si ritrovano, parlano, 
scambiano commenti gli uni con gli altri, ammirano i propri figli, scattano foto che 

entreranno negli archivi di famiglia 
e realizzano filmati da godere nelle 
sedute ristrette o allargate di parenti, 
amici e conoscenti; insomma è festa 
di Natale.
Il Parroco don Domenico e il Sindaco 
Elio Chesta, seduti in prima fila, hanno 
esternato il loro saluto e il loro augurio 
natalizio, complimentandosi non solo 
coi bambini, ma con le insegnanti 
Michela, Emanuela, Francesca e 
Michela per l’ottima organizzazione 

Scuola dell’infanzia sorelle Beltrù
La festa di Natale
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e preparazione dell’evento, insieme ai coreografi Silvio e Luca, genitori a cui 
va un plauso di stima assolutamente particolare per la grande disponibilità 
offerta anche durante le prove.
Non dimentichiamo poi il lavoro nascosto di Romana e Secondina, artefici della 
preparazione del rinfresco per il finale della Festa; i presenti hanno fatto onore ai 
panettoni, brindando 
allegramente alle va-
canze e alle feste di 
Natale e Fine Anno; la 
gioia è stata veramente 
generale.
Bello è stato l’in-
tervento di Babbo 
Natale sul palco, con 
l’offerta di un dono 
ad ogni bambino, che 
rimaneva estasiato ad 
ascoltare le sue battute 
argute e spiritose.
Archiviata la festa 
ufficiale, i bimbi han-
no vissuto ancora due 
momenti di gioia; la 
visita del Babbo Natale giunto su invito della Comunità Montana e l’appuntamento con 
gli ospiti di Casa Don Dalmasso di Bernezzo per lo scambio degli Auguri.
Per finire positivamente l’anno, vorrei ancora una volta e sempre di più ringraziare 
tutti coloro che aiutano e sostengono la Scuola, coloro che lo fanno secondo le loro 
possibilità nell’intenzione di appoggiare una realtà che deve essere sentita come parte 
della Comunità Parrocchiale. Grazie a chi, come la famiglia Sirio, coglie un momento 
di dolore per il lutto del papà, per offrire un sostegno economico alla Scuola, simbolo 
di unità e fratellanza.
Non ringrazieremo mai abbastanza tutti i volontari che mettono a disposizione tempo e 
capacità per realizzare piccoli o grandi interventi nella struttura ora che la terza sezione 
è divenuta realtà e il Ministero ha dato il “placet” per incrementare l’utenza (i bimbi nel 
nuovo anno saliranno a 69 unità); ci sarà sempre più bisogno di tutti.
Le insegnanti in forza sono quattro e approfittiamo di queste poche righe per fare i nostri 
auguri ad Enrica Olivero, che diventerà mamma per la seconda volta a fine gennaio; 
auguri dai bimbi e dalle colleghe.
Grazie veramente a tutti e sinceri Auguri di Buone Feste da parte di Don Domenico e 
dell’Amministrazione.

Franco
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Il 24 dicembre si è celebrata la Messa di 
Mezzanotte nella stupenda atmosfera di 

attesa per la venuta del Messia. I bambini han-
no rappresentato durante la celebrazione gli 
ultimi passi della natività. Guidati dalle lettu-
re si sono mossi riproducendo in questa picco-
la chiesa il più grande dei miracoli, la venuta 
del Salvatore. E con la loro gioia e semplicità 
hanno saputo scaldare i nostri cuori sino al’at-
timo più toccante: gli auguri di Natale fatti col 

canto finale intonato dai più piccini che ha reso omaggio alla Sua discesa. Non poteva 
mancare all’uscita la tradizionale la cioccolata calda!!
Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per i preparativi della chiesa, hanno cucinato 
e seguito i bambini… insieme si può fare qualcosa di bello!

E il bambino è nato!

Anagrafica Parrocchiale 2010

Verbale del Consiglio parrocchiale 

Lunedì 8 novembre, alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio Parrocchiale in cui sono 
stati affrontati come punti più significativi all’ordine del giorno:

Messa feriale: con decorrenza dal mese di novembre e per tutto l’inverno la Messa • 
Feriale verrà celebrata il Mercoledì pomeriggio alle ore 16.00 (esclusi i giorni in 
cui le nevicate lo impediranno).
Situazione di cassa alla data odierna: le entrate e le di uscite di cassa nel corso • 
dell’anno sono quasi a pareggio. 
Riscaldamento e gasolio: si è provveduto al rifornimento di gasolio delle cisterne • 
della canonica e della chiesa, dopo la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamen-
to, anche la sacrestia e l’alloggio al piano superiore possono usufruire dell’impian-
to termico in modo autonomo.

Sistemazione dell’impianto del campanile e relativa messa in sicurezza. Installa-• 
zione nuovo termostato settimanale programmabile. Si è provveduto alla messa in 
sicurezza dell’impianto situato nel campanile, in quanto non a norma. Il costo di 
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tale opera e il montaggio del termostato è stato pari a 600 euro.  Si è provve-
duto inoltre allo spostamento del contatore Enel della Canonica, effettuato 
dai tecnici Enel, con un esborso di 330 euro e al montaggio  del salvavita del 
relativo  impianto, effettuata dall’elettricista con una spesa di 240 euro.
Sistemazione delle ardesie sul tetto della chiesa. In seguito alle nevicate copiose • 
degli scorsi anni dal tetto vi erano alcune infiltrazioni di acqua che danneggiavano 
in qualche punto la volta della chiesa. Il Sig. Goletto Giuseppe di Borgata Maggiori 
è intervenuto con due volontari di S. Anna e ha riposizionato e sostituito dove era 
necessario alcune lastre di ardesia. Preciso che tale lavoro è stato fatto gratuitamen-
te e per questo vogliamo ringraziare  a nome di tutta la comunità di S. Anna il Sig. 
Goletto Giuseppe. 
Sistemazione cortile, lavori di ristrutturazione dell’impianto termico e idraulico dei • 
locali parrocchiali e degli alloggi.  Gli impianti sono stati sistemati e l’inverno potrà 
essere un po’ meno freddo per coloro che usufruiscono dei locali parrocchiali,  il co-
sto finale non è ancora definito, in quanto al momento si sono pagati alcuni acconti, 
il dettaglio della spesa verrà fornito appena effettuati tutti i pagamenti. Un grazie 
al Comune di Bernezzo che  ha fornito gli auto-bloccanti  con cui si è lastricato il 
cortile, e ai volontari che si sono adoperati nel portare avanti i lavori. Si è deciso di 
inoltrare richiesta di rimborso parziale delle spese sostenute per i lavori straordinari 
alla Curia utilizzando i fondi dell’otto per mille. Alla data odierna (gennaio 2011) vi 
posso anticipare che il rimborso è stato erogato ed è stato pari a 6.000 euro. 

Compilazione pratica relativa ai beni materiali e immobiliari della Parrocchia di S. • 
Anna.  E’ pervenuta dalla Curia, come a tutte le parrocchie della Diocesi, la richie-
sta di compilazione di alcune schede informative sui beni finanziari parrocchiali: 
si provvederà alla compilazione e trasmissione della stessa nei tempi e nei modi 
stabiliti.

Scusandomi con tutti voi per il ritardo nella pubblicazione porgo cordiali saluti.

La segretaria : Laura Audisio

della fede

Riprende l’appuntamento

 mensile ...

incontro fissato per

giovedì 20 gennaio

alle ore 20,45 presso la Sala Don Tonino Bello



Il 2 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari                     
SALVAGNO GIULIO di anni 78.              

Gli ultimi anni per Giulio hanno rappresentato un doloro-
so calvario salito con fatica e dolore, ma con quella dignità 
che è stata caratteristica della sua vita. È stato accompagnato con 
tanto affetto dalla moglie, i figli, le loro famiglie, i nipoti. Se pur 
faticava a parlare esprimeva con il sorriso la sua gioia di sentirsi 
amato. La famiglia ha detto il suo affetto e la sua riconoscenza con 
questa vicinanza costante. Credo però che tutto il paese ha sentito 
il bisogno di esprimere la stima e l’amicizia verso una presenza così significativa come  
quella di Giulio partecipando in massa e con commozione al suo saluto. Grazie Giulio!

Il 10 dicembre a Torino - Piacenza è deceduto
MIGLIARDI SEBASTIANO (NINO) di anni 83.
Dopo la morte della moglie che aveva accompagnato 
con grande affetto nella malattia e in seguito a difficoltà di 
salute aveva trovato calore e affetto presso la figlia e la sua 
famiglia a Torino. A Bernezzo ha lasciato un ottimo ricordo 
in tante persone che hanno sperimentato la sua cordialità, la 
disponibilità nell’aiuto agli altri e nelle più svariate forme di 
volontariato. A nome della comunità di Bernezzo gli diciamo 
un grande “grazie Nino!”.

 Il 12 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari
BORSOTTO TERESA ved. GIORSETTI di anni 87.
La Bibbia in una pagina stupenda esalta la “donna forte” 

capace di essere una buona guida della famiglia e insieme 
mantenere una generosa disponibilità verso gli altri, una donna 
“timorosa di Dio”, fiduciosa e forte della sua fede nel Signo-
re Padre provvidente. Teresa ha lasciato in tutti questo ricordo: 
oltre all’impegno tutt’altro che leggero per la sua famiglia si 
rendeva disponibile in mille attività a favore della comunità e 
di chi ricorreva a lei per consigli, aiuto, iniziative da portare 
avanti. Grazie, Teresa: grazie per la testimonianza di fede che 

hai lasciato anche durante il lungo periodo della malattia. E diciamo grazie anche ai 
tuoi figli, in particolare a Ivo, che ti hanno accompagnata con tanto affetto: le buone 
radici portano frutti buoni!

Nella casa del Padre
Momenti di vita nella Comunità Parrocchiale



Anagrafe Parrocchiale 2010
S.S. PIETRO E PAOLO
Battesimi: 17   (2009: 17)

Garino Nicola1.  ..............................21/02

Chesta Miriam2.  ............................21/02

Lanzo Davide3.  ..............................21/02

Di Lentini Lorenzo4.  .......................07/03

Mici Kevin Andrea5.  ......................03/04

Enrici Pietro6.  ................................16/05

Ievolella Lorenzo7.  ........................16/05

Palermino Viola8.  ..........................16/05

Musso Cecilia9.  .............................04/07

Martini Matteo10.  ...........................04/07

Bongioanni  Arianna11.  ...................29/08

Missenti Luca12.  ..............................24/10

Mura Manuel13.  .............................21/11

Gertosio Mathias14.  ........................21/11

Serra Desirè Caterina15. ..................05/12

Audisio Tommaso16.  .......................05/12
Chesta Federico17.  ..........................05/12

Prima comunione:  1/4: 25 (2009: 19)

Cresima: 20 giugno:   32  (2009: 15)

Matrimoni: 4 + 2 (2009: 5+1)
Beccaria Mario e Garino Francesca29/051. 

Righetti Sergio e Ghio Ramona2.  .....17/07

Fissore Alberto e Audisio Enrica3.  ...05/09

Tosello Francesco e Delfino Cristina  18/094. 

Fuori parrocchia
Fornero Enrico e Macario Elide1.  .....10/07
Vallone Diego e Vallauri Cinzia2.  ......11/09

Funerali : 29+3 (2009: 16+4)
Borsotto Antonio1.  ........................02/01
Musso Maria2.  ..............................04/01
Campana Maria Maddalena3.  .......06/01
Goletto Anna ved. Serra4.  .............05/02
Solinas Stefano5.  ...........................08/02
Rollino Franca6.  .............................11/02
Delfino Battista Giuseppe7.  ...........20/03
Falco Anna Margherita in Goletto24/038. 
Serra Iario9.  ...................................04/04
Cavallera Maria Lucia10.  .................17/04
Eliotropio Claudio11.  .......................18/04
Chesta Caterina12.  ..........................02/05
Luciano Rosina ved. Lerda13.  ..........02/05
Occellli Giustina in Devia14.  ............14/05
Armando Agnese in Saccavino15.  ...15/05
Chiapello Joel Giovanni Marco16.  ...13/06

Daliberta Giovanna Antonia17.  .......28/06

Mandrile Anna Adele18.  .................10/08

Plazza Giorgio19.  .............................11/08

Di Lentini Luciano20.  .......................15/08

Delfino Lorenzo21.  ..........................02/09

Bergia Angela Maria22.  ...................20/09

Alessandrini Aurelia23.  ...................08/10

Duranda Francesco Giuseppe24.  .....31/10

Marro Anna ved. Ghio25.  ................20/11

Barbieri Carmelo26.  ........................23/11

Ghio Maria ved. Basano27.  .............29/11

Migliardi Sebastiano28.  ...................10/12

Borsotto Teresa ved. Giorsetti29.  ....12/12

Fuori parrocchia
Serra Luciano1.  ...............................17/04

Giordanengo Emilio2.  .....................01/05

Giordanengo Antonio3.  ..................22/06
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OFFERTE DOMENICALI MASSARI
Massari delle Anime, Massari del SS. Sacramento, 
Massari delle Anime, Massari della Confraternita, Mas-
sari di S. Magno. Massari Audisio Danilo, Massari di S. 
Antonio, Massari della Madonna, Massari del Signore, 
Massari di S. Pietro, Massari di S. Giacomo, Colletta 
Festa Alpini Magnesia, Colletta S. Bernardo, Massari - 
Delfino Pietro, Colletta Prato Francia. 
totale € 16.562,55

OFFERTE PER MATRIMONI
In occasione del matrimonio di Marco Beccaria e Fran-
cesca Garino i genitori, Sposi e famiglie in occasione 
del matrimonio di Enrica e Alberto, Sposi Ramona-
Sergio, I genitori degli sposi Vallone Diego e Vallauri 
Cinzia, Sposi Enrica e Alberto. 
Totale € 500,00

OFFERTE PER BATTESIMI
In occasione del battesimo di Chesta Miriam  i genito-
ri, In occasione del battesimo di Chesta Miriam, Fam. 
Lentini per il battesimo di Lorenzo, Per il battesimo 
di Garino Nicola i genitori, I nonni per il battesimo di 
Lanzo Davide, Fam. Mili per il battesimo di Kevin, 
Fam. Martini in occasione battesimo di Matteo, Fam. 
Musso in occasione battesimo Cecilia, Battesimo Fis-
sore Raffaele, Genitori – nonni - padrino e madrina per 
Battesimo di Luca Missenti, I genitori in occasione del 
battesimo di Mathias Gertosio, Daniela e Gianpaolo in 
occasione del Battesimo di Federico. 
Totale  € 1.040,00

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Delfino Lorena, Mandrile Lucia, Rosso Elena, Vietto 
Cristina, Chesta Alessandra, Tomatis Marta, Galliano 
Irene, Mattalia Sergio, Merlo Pier Mario, Donati Gu-
glielmo, Giordano Marisa e Bono Giulio, Garino Do-
menico, Garino Andrea, Tallone Giovanni, Sorzana 
Graziella, Rollino Silvio, Occelli Nilla, Fam. Bongian-
ni, Chesta Sergio, Chesta Elio e Barbetti, Conti Ma-
falda, Fam. Preziosi Pier Franco, Brondello Graziella 
e Gemma, Garino Pierina, Chesta Margherita, Enrici 
Luigi, Fam. Cesana, Fam. Riba Silvano, Serra Gioac-
chino, Campagno Roberto, Tallone Lucia, Serra Cateri-
na, Fam. Fiorancio-Invernelli, Borsotto Lucia, Casasso 
Gianfranco, Dao Ormena Maria, Tallone Clelia, Goletto 
Iolanda, Goletto Graziella, Fam. Durbano, Campagno 
Anna Ved. Chesta, Fam. Falco, Invernelli Giorgio, Che-
sta Giovanni, Comune di Bernezzo, contributo anno 
2009, Perano Carlo e Brondello Franca, Fam. Martini, 
Bono Giovanni e Cesarina, Bergia Denise, Brondello 
Lucia, Brondello Alda in Dutto, Duranda, Arman-

do Lucia, Migliore Giovanni, Alfero Giuseppe, Fam. 
Falco Graziano, Ebano Angelo, Chesta Palmira, Fam. 
Sorzana-Re, Fam. Golè Mauro, Rollino Renata, Bergia 
Teresa, Fam. Beltramo, Bruno Renato, Fam. Bruno di 
Tolone, Chiapello-Mattei, Chiapello Giuseppina, Golè 
Pierina, Audisio Giacinto, Audisio Elio, Rollino Teresa, 
Lucchino Mario, Tallone Pietro Giovanni, Fam. Riba, 
Vietto Maria, Musso Giovanni, Musso Maddalena, 
Bruno Letizia, Mattalia Valente, Armando Giusppina, 
Chesta Elio, Menardi Maria Rosa, Bruno Renato, De-
marchi Assunta, Borgna Teresa, Borgna Giacomo, Ga-
rino Secondina, Borgetti Romana, Rosso Elena, Bron-
dello Lucia, Invernelli Rina, Vietto Cristina, Merlo Pier 
Mario.
Totale € 3.232,00

OFFERTE PER FUNERALI
In memoria di Musso Maria i figli Michele, Rosalba, 
Luigi - Serra IIario e figli in memoria di Marilena- I 
familiari di Campana Maria in memoria della mamma 
- Fam. Serra in memoria di Goletto Anna - In memo-
ria di Solinas Stefano la mamma - In occasione del 
funerale di Rollino Franca la famiglia - In memoria di 
Delfino Battista, la famiglia - In occasione funerale di 
Cavallera Lucia - La famiglia in memoria di Eliotro-
pio Claudio - La fam. Vigna in memoria della mamma 
Caterina - Massari Confraternita, collette funerali - In 
occasione funerale di Armando Agnese - I familiari di 
Musso Margherita in ricordo della mamma - In occa-
sione del funerale di Menardi Margherita in Bergia - I 
figli in ricordo del papà Serra Ilario - Fam. Devia in 
suffragio della mamma Giustina - In memoria di Gior-
danengo Antonio i figli - Cesana Sebastiano ricordando 
la moglie - La Fam. Di Lentini-Giordano in memoria di 
Luciano - I familiari in memoria di Plazza Giorgio - La 
Fam. in memoria di Mandrile Anna Adele - Il figlio e la 
famiglia in memoria di Bergia Angela - In suffragio di 
Delfino Lorenzo la famiglia - Le fam. Duranda e Golet-
to in memoria di Francesco - I familiari in memoria di 
Marro Anna - Fam. Viano-Bono in occasione funerale 
di Ghio Maria - Fam. Basano in occasione funerale di 
Ghio Maria - In memoria di Borsotto Teresa i figli - In 
memoria di Barbieri Carmelo i familiari. 
Totali € 5.016,50

OFFERTE PER ANNIVERSARI
Coniugi Fiorancio-Invernelli per 50° anniversario di 
matrimonio, In occasione della Festa degli anniversari 
di matrimonio, Coniugi Galvagno-Chiapello in occa-
sione dei 50 anni di matrimonio, In ringraziamento alla 
Madonna per 40 anni di matrimonio.
Totale € 697,00

La vostra generosità - le offerte 2010



PRIME COMUNIONI
La nonna materna in occasione 1a comunione di Paolo 
Chesta, Bambini, genitori e catechiste della 1a Comu-
nione.
Totale € 250,00

SUFFRAGGIO
di Preziosi Agostino, di Borsotto Antonio, Fam. Conti 
in memoria di Piersandro, di Falco Giovanna, I coscritti 
1935 per Falco Anna Margherita, In memoria di Serra 
Luciano, Goletto Celestino in memoria della moglie, 
Coscritti 1943 in suffragio Serra Luciano, I coscritti 
in suffragio di Serra Luciano, I coscritti in suffragio 
di Serra Luciano, I nipoti in suffragio di Falco Anna, 
Fam. Bergia e Luciano in suffragio di Occelli Giustina, 
a suffragio di Vietto Carlo, In memoria di Manuel Ber-
gia, Fam. Dao in memoria di Marilena, In suffragio di 
Parola A. Maria, Conti Domenica in suffragio di Anto-
nietta e Piersandro, Giovanni, Enzo e Marina in suffra-
gio di Parola Gina, In ricordo di Dao Maddalena i figli, 
Lucia e Fam. nel 12° anniver. di Gullino Francesco, 
Per defunti Tesio-Tonello, Daiana Basso e mamma in 
ricordo del papà Franco, di Olivero Maddalena. 
Totale  € 1.330,00

OFFERTE MESSE FERIALI
Totale € 6.775,00

OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE
collette benedizione famiglie zona Via Verdi Borgata 
Maggiori, benedizione famiglie, Benedizione Fami-
glie zona Via Umberto, Famiglie zona Confraternita 
– Piluncian, Case Prato Francia.
 Totale € 475,00

OFFERTE PERSONALI
Dao Ormena Maria, Rosso Elena, Brondello Lucia, 
Tomatis Marta, Bergia Gabriella, Galliano Irene, Par-
tecipanti Cena Capodanno, Garino Domenico, Ferro 
Gianpiero e Renata, Bruno Letizia, Chesta Andrea, 
I genitori per DVD cresime 2009, Tallone Giovanni, 
Bono Borgna Teresa, Bono Marisa, Arnaudo Franco, 
Sorzana Graziella, Rollino Silvio, Fam. Chesta Ser-
gio, Fam. Chesta Elio, Tassone Olmo Caterina, Fam. 
Cesana, Fam. Riba Silvano, Fam. Serra, Campagno 
Roberto, Macario Rita, Demino Federico e Ribero Ca-
terina, Menardo Mariuccia, Fam. Fiorancio, Giordana 
Pino, Borsotto Luca, Rosso Lucia, Costamagna Vilma, 
Golè Piera, N.N.(diff.Haiti), Corso “Persone Efficaci”, 

Fam. Delfino-Broccardo, Bruno Cesare, Fam. 
Armando, Isoardi Anna, Chesta Sergio, Garino 
Maria Teresa, Chesta Giovanni, Nadia, Silvestro 
Laura, Società Operaia, Silvestro Eugenia, Conti Ce-
lestino, Perano Carlo e Brondello Franca, Serra mar-
gherita, Bergia Assunta, Bruno Margherita, Belli Lina, 
Eliotropio Iolanda, Chesta Giovanni e Anna, Mandrile 
Palmira, Di Chiazza A.M. e Prandi P.C., Bruno Rena-
to, Brondello Lucia per portale chiesa Madonna, Com-
pagnia B.V. Annunziata, Bono Giulio, Garino Giovan-
ni, Michel Pagany e Mireille, Occelli Giustina, Bruno 
Margherita, Campagno Chesta Anna, Salvagno Teresa, 
Belli Lina, Bergia Luigi, Giordanengo Giuseppe e Do-
menica, Duranda, Fam. Armando, Ceaglio Giuliana, 
Arnaudo Aldo, Wilma per cantoria, Goletto G.B., Mar-
tini Marisa, Bruno Cesare, Bambini catechismo classe 
4a, Fam. Brondello Giulio, I soci dell’Azione Cattolica, 
I genitori dei ragazzi della 3a Media in occasione della 
recita di fine anno, Eugenia Bozzone in ringraziamen-
to, Conti Domenica, Mondino Mirka Chiapello, Fam. 
Beccaria Benini, Fam. Serra Gioacchino, Giraudo Ma-
ria, Musso Pasqualina, Giosuè Giordanengo e Domeni-
ca, Gullino Lucia, Salvagno Teresa, Arneodo Daniela, 
Fam. Chesta, Borgna Elsa, Carla e Aldo, Fam. Enrici 
per Caritas Parrocchiale, Giubergia Roberto e Rosan-
na, Garino Giovanni, Giordanengo Giuseppe e Dome-
nica, Serra Patrick, Renaudo Elda Gautier, Bruno Mo-
riondo Giovanna, Borsotto Marina, Bartolo Scalavino, 
Fiandrino Liliana, Fam. Droetto, Vallò e Droetto, Fam. 
Bruno-Moriondo, Serra Pietro e Fam., Pellegrino Con-
ti Domenica, Aime Caterina, Rollino Renata, Chesta 
Anna Maria, Serra Patrick, Fam.Tassone Mario, Ser-
ra Patrick, Bruno Moriondo in onore della Madonna, 
Barale Doranna,  Castellino-Bessone, Bruno Renato e 
Teresa, Garino Giovanni, Borsotto Guglielmo Banda 
Musicale Bernezzo Bergia Teresa, Figlia di Bergia Lu-
igi, Campagno Anna, Audisio Giacinto, Audisio Elio, 
Rollino Teresa, Fam.Musso,  Direzione e maestrane 
Calce Dolomia Spa, Fam. Riba, Saccavino Natale, 
Vietto Maria, Musso Giovanni, Enrici Mario, Bruno 
Letizia, Fam. B.L., Bono Sandro, Bono Bruno e Cristi-
na, Chiuminatti Giuseppe, Droghetti Adriano, Luciano 
Giovanni, Chesta Elio, Dao Ormena Umbertina, Fam. 
Migliardi, Menardi Maria Rosa per Opere Parrochia-
li, Borgna Giacomo,  Borgetti Romana, Rosso Elena, 
Invernelli Rina, Fam. Tosello Felice, Fam. Tassone-
Rollino.
Totale: € 13.594,60



“Natale 2010
Carissimi amici,

ieri abbiamo festeggiato il Natale e oggi con più calma vi scrivo due righe, cosa che avrei dovuto fare 

prima, però mi è stato impossibile. Questi ultimi giorni sono stati molto intensi.

Il 10 dicembre abbiamo spostato tutti i ragazzi di Ivonne negli altri nuclei, il 18 se ne sono andati Ivonne e Guillemo 

come avevamo previsto e l’hogar è stato chiuso. C’é un vigilante perché corriamo il rischio che qualche famiglia in 

cerca di terreni e di case lo occupi o qualcuno vada a rubare. Starà chiuso fino a febbraio e poi vedremo.

In questo ultimo mese si sono rotti in due posti diversi i tubi che portano l’acqua ai bagni ed è stato un vero disastro, 

per cui abbiamo dovuto chiudere del tutto ed in pochi giorni. Speriamo di poter aggiustare il tutto e poi vedremo. Per 

i ragazzi e per noi accettare questo momento di distacco e di nuove perdite non é stato facile, però ho sentito molto 

presente il Signore che é vicino e vivo con la sua forza e la sua tenerezza. Inoltre vi confesso che sento su di me una 

grande responsabilità: gli adulti e soprattutto i ragazzi depositano molta fiducia nella mia persona e nelle mie parole. Che 

il Dio Bambino mi aiuti a non tradirli mai, passi quello che passi.

Il 18 sera abbiamo fatto un incontro con gli ex degli Hogares. Ha partecipato circa una cinquantina di persone con le 

loro rispettive famiglie. E’ stata un’occasione molto bella ed emozionante. Parecchi che non hanno potuto venire si sono 

fatti presenti con un saluto. Altri sono venuti in visita per Natale. Oggi é stata qui una signora con i suoi tre figli. Il più 

grande ha già dieci anni. Era uscita dall’Hogar sposandosi a 20 anni. Ogni tanto viene in visita, perché mi considera la 

nonna dei suoi figli.

Il 21 dicembre i bambini più piccoli hanno realizzato il presepio vivente; si sono fatti presenti molti collaboratori ed é 

stata una bella festa, anche se molto semplice. I bambini, guidati dagli educatori, sono stati fantastici e hanno commosso 

a tutti.

Infine, la notte di Natale, qui nella mia casa delle ragazze adolescenti, abbiamo fatto una cena con una trentina di 

persone. Erano presenti anche le mie consorelle Rosa, Maria, Elena e varie ragazze che già sono uscite dall’hogar, però 

sono sole ed hanno 19/20 anni. Dopo mezzanotte sono venute parecchie altre giovani a salutare e poi tutti i nostri ragazzi 

adolescenti, con Victor che vive con loro. La serata con il ballo improvvisato nel cortile è durata fino alle quattro del 

mattino. La festa così è stata meno dura per tutti loro. A Natale tutti soffrono molto per non avere una famiglia. 

Carissimi, a tutti voi Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. Ogni nascita è una promessa di futuro ed è l’inizio di un 

cammino di attese e di speranza. Che la felicità, la pace e l’armonia si facciano presenti in ogni momento del nuovo 

anno.

Tanti auguri in questo Natale e sempre e un grazie infinito per il vostro appoggio. 

     A nome di tutti Renza”

Catechesi adulti 
Martedì 18 gennaio, alle ore 20,45 presso la sala don Tonino Bello

approfondimento sulle figure bibliche di
Anna, madre di Samuele, e Ruth

a cura di don Michele
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Non è una leggenda che continua, 
ma una storia che inizia,
e che sboccia nella perfezione del numero 12
Dodici mesi, per parlarsi, incontrarsi, amarsi.
Sì, non una storia come le altre
perché sei tu che la scrivi...
e le parole per raccontarti si colorano di mille fuochi.
1 fuochi di una speranza che non smette di nascere,
i fuochi di una relazione che bisogna sempre reinventare,
i fuochi di una tenerezza che soli si possono scrivere
con l’inchiostro blu dei giorni belli della vita,
con quello nera, a volte, dei giorni tristi,
con quello rosso dell’amore che sempre ti abiterà.
Come la speranza che abbiamo 
visto nascere la notte di Natale
fino al mattino dell’Epifania,
per ripartire con i Magi, 
attraversando i deserti della nostra vita.


