
Non vi chiamo più servi ma vi ho chiamati amici

(Giovanni 15,15)



Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla 
preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale 

che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo 
appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, 
ossia la comunione con tutte le Comunità cristiane sparse nel mondo, 
oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, 
con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono 
persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” 
diventa l’occasione per aiutare tutti i credenti ad alimentare la propria 
“missione” nella Chiesa e nel mondo.
Il tema che proponiamo per l’ot-
tobre missionario di quest’anno 
viene a completare un percorso 
triennale di formazione missionaria 
che abbiamo pensato come svilup-
po del Mese Missionario Straordi-
nario voluto da Papa Francesco nel 
2019. Per comprendere meglio il 
senso del tema proposto è bene ri-
cordare la sequenza:
“Battezzati e inviati”: riscoprire 
la vocazione missionaria che è di 
tutti i battezzati (2019);
“Tessitori di Fraternità”: vivere 
il progetto di Gesù come discepo-
li che amano come Lui ha amato 
(2020);
“Testimoni e Profeti”: annunciare 
il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi (2021).
Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci 
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel 
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno 
per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua 
ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro 

che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già 
presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo faccia-
mo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria 
Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di 
Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno 
paura di dire: Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato (At 
4,20). Papa Francesco dice: 
Nel contesto attuale c’è biso-
gno urgente di missionari di 
speranza che, unti dal Signo-
re, siano capaci di ricordare 
profeticamente che nessuno si 
salva da solo. Come gli Apo-
stoli e i primi cristiani, anche 
noi diciamo con tutte le nostre 
forze: «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). E più avanti aggiunge: 
I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, 
furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra 
le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio 
è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di 
coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impe-
gno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che anche i più deboli, 
limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna 
sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con 
molte fragilità.
Il mese missionario aiuti le nostre comunità a vivere in uno stato perma-
nente di missione (EG 25).

   don Giuseppe Pizzoli 

Gli orari delle celebrazioni della solennità di Tutti i Santi 
e della Commemorazione di tutti i defunti appariranno 

negli avvisi settimanali di ciascuna Parrocchia
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I l  2  n o v e m b r e

Oggi commemoriamo tutti 
i fedeli defunti. È molto 

importante che noi cristiani 
viviamo il rapporto con i defunti 
nella verità della fede, e guardiamo 
alla morte e all’aldilà nella luce 
della Rivelazione. Già l’apostolo 
Paolo esortava i fedeli a non essere 
tristi come gli altri che non hanno 
speranza. Se infatti - scriveva - 
crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, 
radunerà con lui coloro che sono morti (1 Ts 4,13-14).
Nella mia Enciclica sulla speranza cristiana, mi sono interrogato sul miste-
ro della vita eterna (cfr Spe salvi , 10-12). Mi sono chiesto: la fede cristia-
na è anche per gli uomini di oggi una speranza che trasforma e sorregge la 
loro vita? E più radicalmente: gli uomini e le donne di questa nostra epoca 
desiderano ancora la vita eterna? Come già osservava sant’Agostino, tutti 
vogliamo la ‘vita beata’, la felicità. Non sappiamo bene che cosa sia e 
come sia, ma ci sentiamo attratti verso di essa. 
Rinnoviamo quest’oggi la speranza della vita eterna fondata nella 
morte e risurrezione di Cristo. Sono risorto e ora sono sempre con te, ci 
dice il Signore. Ovunque sarò presente persino alla porta della morte. 

La speranza cristiana non è soltanto 
individuale; è sempre anche speranza 
per gli altri. Le nostre esistenze sono 
profondamente legate le une alle altre. 
Così la preghiera di un’anima pellegri-
na nel mondo può aiutare un’altra ani-
ma che si sta purificando dopo la morte. 
Ecco perché oggi la Chiesa ci invita a 
pregare per i nostri cari defunti e a so-
stare presso le loro tombe nei cimiteri. 

Papa Benedetto XVI 

La partecipazione di tanti bernezzesi e amici al funerale di ‟Manticeˮ 
martedì 14 settembre è la migliore testimonianza del cordoglio per la 

sua prematura scomparsa, dell’affetto riservato a una persona speciale e 
della vicinanza alla sua famiglia in un momento così difficile. 
A novembre Bruno Delfino avrebbe compiuto 51 anni: è morto domeni-
ca 12 settembre all’Ospedale Santa Croce di Cuneo, dov’era ricoverato da 
alcuni giorni. Lo ricordiamo come operaio 
specializzato e saldatore alla Sirp ma so-
prattutto per l’attività nella Banda musicale, 
dov’era entrato a 12 anni, e per l’impegno 
nella sezione Alpini bernezzese. Arruola-
to tra gli Alpini della Brigata Taurinense, 
era entrato nella Fanfara Alpina e nel 1990 
aveva suonato a Torino in occasione di una 
cerimonia per i Mondiali di calcio. Da pre-
sidente, aveva guidato la Banda di Bernez-
zo in centinaia di concerti, manifestazioni e 
eventi popolari e come capogruppo la se-
zione Alpini in tantissime iniziative tra cui i 
raduni nazionali di Cuneo e Torino. 
‟Manticeˮ è sempre stato apprezzato per 
l’allegria che portava e per il suo entusiasmo contagioso, per la sua di-
sponibilità e per l’amore per la musica, in articolare per il clarinetto. Ap-
passionato di calcio, era un tifoso ‟sfegatatoˮ della Juventus di cui non 
perdeva una partita. Un՚altra sua passione era quella per le vespe. Era una 
persona che amava far festa e sapeva anche lavorare duro: nel tempo libero 
aiutava la sua famiglia nel lavoro nei boschi di Sant’Anna, in particolare 

per la raccolta delle ca-
stagne, e nei campi.
È difficile trovare le pa-
role giuste per salutar-
ti ma una cosa è certa: 
Bruno mancherai a 
tutti noi!

Giuseppe Serra
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S e t t i m a n a  g i o v a n i s s i m i :  2 - 7  a g o s t o

Rieccoci, dopo un anno di stop si è svolta un՚esperienza alternativa di 
campeggio fra il 2 e il 3 agosto con pernottamento al rifugio Remondino 

e salita alla cima 
Ghiglié. 
Seppure le aspet-
tative fossero 
un pó incerte, 
la meta rimane 
sconosciuta, ma 
l՚arrivo si sa, è 
sempre dietro la 
curva, siamo ri-
usciti in meno di 

mezza giornata a creare un gruppo stupendo 
anche fra persone che fino a poche ore prima 

non si conoscevano. E fra una par-
tita a ‟Bangˮ e 

una a ‟L՚assassinoˮ 
abbiamo scoperto 
come anche alla fine 
della salita più fati-
cosa ci rimangano 
sempre un po' di 
forze per ridere. Ci siamo 
accorti una volta in più di come la montagna 
sia capace di lasciarci senza parole e anche di farci capire quanto 

in fondo siamo piccoli, di quanto la 
capacità di lasciarci stupire sia una 
parte dell՚infanzia che dovremmo 
portarci appresso tutta la vita. 
E so che ognuno di noi vorrebbe tor-
nare a quei primi giorni di agosto, non 

per cambiare qualcosa, ma per ri-
vivere quei momenti una volta in 
più. Detto ciò la vostra ‟gang del-
la marmottaˮ vi augura un buon 
pomeriggio, buona sera e buona 
notte, con la promessa di aggior-
narvi l՚anno prossimo.
Dimenticavo di dirvi che giove-
dì 5 siamo andati tutti al Parco 
acquatico ‟Le 
Cupoleˮ e 
alcuni di noi 
hanno parte-
cipato al pel-
legrinaggio a 
Sant՚Anna di 
Vinadio, svolto-
si il 6 e 7 agosto.

Sofia Delfino



MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
MARENGO MAYA, di Omar e di Piumatti Giulia, nata a Cuneo il 31 
agosto 2020 e battezzata il 27 giugno 2021. 

GALLIANO ANNA, di Michele e di Beltrami Francesca Stefania, nata a 
Cuneo il 14 marzo 2021 e battezzata l’11 luglio 2021.

BODINO MIA, di Alex e di Serale Martina, nata a Cuneo il 19 luglio 
2020 e battezzata il 18 luglio 2021.

DAMIANO DENISE, di Davide e di Martini Federica, nata a Cuneo il 18 
gennaio 2020 e battezzata il 1° agosto 2021.
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BONO CLARA, di Andrea e di Bergia Barbara, nata a Cuneo il 4 mag-
gio 2021 e battezzata il 15 agosto 2021.

RAIMONDI ISABEL, di Ivan e di Ballasso Arianna, nata a Cuneo il 7 
gennaio 2021 e battezzata il 5 settembre 2021.

BECCARIA NICOLE, di Claudio e di Busso Martina, nata a Cuneo il 
17 giugno 2020 e battezzata il 3 ottobre 2021.

ARMITANO MARGHERITA (Maria), di 
anni 68, deceduta il 26 agosto 2021 presso la 
Casa di Cura Monteserrat di Caraglio. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 28 agosto 2021 e la salma è 
stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

Ritornati nella casa del Padre

ISOARDO GIACOMO di anni 68, decedu-
to l՚11 agosto 2021 presso l՚Ospedale Santa 
Croce di Cuneo. 
Il funerale è stato celebrato il 13 agosto 2021 
presso il Santuario di San Magno e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di Castelmagno.

1110 11



SANTOCONO RUSSO GIOACHINO e PIACENZA LETIZIA, hanno 
celebrato il Matrimonio cristiano sabato 3 luglio 2021 alle ore 15.30, nella 
Chiesa Parrocchiale di San Rocco Bernezzo.

Sposi nell՚amore del Signore

ORBELLO DAVIDE e DELFINO ALESSANDRA, hanno celebrato il 
Matrimonio cristiano sabato 3 luglio 2021 alle ore 11.00, presso il Santua-
rio di Ripoli in Dronero.

D’AMATO ANDREA e MOMI 
ESTER, hanno celebrato il Ma-
trimonio cristiano sabato 4 set-
tembre 2021 alle ore 15.00, nella 
Chiesa Parrocchiale di San Rocco 
Bernezzo.

MUSSO MICHELE e 
GONDOLO MARA, hanno 
celebrato il Matrimonio cri-
stiano sabato 21 agosto 2021 
alle ore 10.30, nella Chiesa 
Parrocchiale di San Rocco 
Bernezzo.

Siamo creati per amare, come 
riflesso di Dio e del suo amore.

E nell’unione coniugale 
l’uomo e la donna realizzano
 questa vocazione nel segno 

della reciprocità e della comu-
nione di vita piena e definitiva.

(Papa Francesco)

Nel cammino 
del matrimonio è importante, 

è necessaria la preghiera, 
sempre. 

Lui per lei, lei per lui 
e tutti e due insieme.
(Papa Francesco)
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Sabato 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunzione di Maria, 
abbiamo celebrato l’Eucaristia presso l’Oratorio parrocchiale. Al 

termine della celebrazione è stato benedetto il nuovo Pilone dedicato a 
Maria, Madre dell’accoglienza. Grazie a Pellegrino Ezio che, con arte e 
precisione, l’ha costruito; ai coniugi Revello Roberto e Caterina che hanno 
regalato la statua a ricordo 
del 55° anniversario del loro 
Matrimonio; a Giordano 
Prospero per la realizzazione 
della porta; a Giraudo Renato 
per l’impianto elettrico e a 
Quinti Adriano per averlo 
tinteggiato.  Un grazie sincero, 
inoltre, a Massa Mario, Lerda 

B e n e d i z i o n e  d e l  n u o v o  p i l o n e  i n  O r a t o r i o

Albino e Garro Beppe che si occupano del taglio dell’erba e della 
pulizia degli ambienti esterni dell’Oratorio e a Castellino Daniela, 
Lerda Roberta, Rizzo Federica, Ribero Martina e Bono Luigi che, con 
responsabilità, si occupano della gestione dei locali.  
Il Pilone verrà completato con la realizzazione di due affreschi: uno raf-
figurante San Rocco, patrono della nostra comunità e un secondo con l’im-
magine di San Giuseppe, sposo di Maria, a ricordo di questo anno a lui 
dedicato. 

15

P e l l e g r i n a g g i o  i n t e r p a r r o c c h i a l e  a  S a n t ՚ A n n a  d i  Vi n a d i o
Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 agosto una quarantina di 

parrocchiani delle nostre Parrocchie di San Rocco, dei Santi Pietro 
e Paolo e di Sant’Anna è salita a piedi in pellegrinaggio al Santuario di 
Sant’Anna di Vinadio. È stata una bella e intensa esperienza di cammino, 
di amicizia, di preghiera, di fraternità e anche di fatica. Arrivederci al 
prossimo anno.

B a n c o  d i  b e n e f i c i e n z a
Dopo un anno di sospensione dovuto al Covid19, in occasione dei 

festeggiamenti patronali di San Rocco, un appassionato gruppo di 
volontarie, che ringraziamo, ha allestito e gestito in modo impeccabile 
il Banco di Beneficenza.  La somma raccolta, pari a €. 5.505,00, verrà 
utilizzata per i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa parrocchiale. Un 
grazie sincero, inoltre va alla SGUANG informatica per aver realizzato 
e offerto il programma per 
l’estrazione dei numeri.  
Siamo riusciti, inoltre, a vi-
vere la processione per le 
vie del paese, con la sta-
tua di San Rocco, ripulita 
e riportata al suo antico 
splendore. È stato un mo-
mento di fede intenso, rac-
colto e partecipato da molti 
parrocchiani. Un sentito 
grazie a Orbello Franco, 

Politano Aldo e Pel-
legrino Ezio, massa-
ri di San Rocco, per 
aver organizzato il 
gioco popolare delle 
“Ule” e aver offerto 
alla Chiesa la som-
ma di €. 1.935,00.
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P r i m e  C o m u n i o n i
I   ragazzi  e  le   ragazze  nati nel 2011, hanno celebrato la Prima 

Comunione, divisi in due gruppi, in due diverse Eucaristie domenicali, 
vissute  in forma straordinaria alle ore 11.00. Dopo un tempo di discernimento 
vissuto con i genitori e con gli stessi ragazzi, si è deciso di celebrare questo 
importante Sacramento come inizio del nuovo anno di Iniziazione Cristiana. 
In questo modo ciascuno è riuscito a vivere questo incontro con Gesù, 
attraverso i segni del pane e del vino, con la dovuta calma e in modo ancor 
più consapevole.  Significativo, inoltre, è stato l’appuntamento estivo 
vissuto presso la Cappella della Madonna del Vallone a Vinadio, che 

ha coinvolto un gruppo 
di queste famiglie: 
c o m u n i t a r i a m e n t e 
si è fatto memoria, 
rivivendolo, del gesto 
della lavanda dei piedi 
consegnato da Gesù ai 
suoi discepoli. 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021: Bergia Emma, Botasso Gaia, Chesta Luca, 
Damiano Andrea, Garro Giulia, Giordano Denise, Isaia Aurora, Marcellino Vittoria, 
Parolisi Michele, Pellegrino Costanza, Pellegrino Vittorio, Rossato Matteo, Tardivo 
Silvia

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021: Ara Carmen, Basano Letizia, Beccaria Andrea, 
Beccaria Diego, Beccaria Emily, Bono Gabriele, Cucchietti Alessandro, Fornasero 
Tommaso, Galaverna Greta, Massa Elisa, Renaudo Paolo, Repaci Tommaso, Sicuso 
Francesco, Tassone Michele, Viale Letizia. 17



“ S O G N I  G I G A N T I ”  –  O r a t o r i o  e s t i v o  2 0 2 1
Da lunedì 28 giugno a venerdì 30 luglio i cortili 

dell’Oratorio e i campi degli impianti sportivi di 
San Rocco si sono animati: ben 150 bambini e ragazzi, 
infatti, accompagnati e seguiti da 30 educatori, hanno 
vissuto 5 settimane all’insegna della socializzazione, 
attraverso momenti di gioco, di attività, di preghiera e 
di riflessione. 
Tutti insieme, ispirandosi alle avventure del Grande 
Gigante Gentile, hanno cercato di “sognare in gran-
de e alla grande”, diventando coscienti dei desideri 
presenti nel cuore di ciascuno e “dando un nome” alle 
paure che questo tempo di pandemia ha generato nelle vite di tutti. Attra-
verso le attività proposte e i momenti di preghiera, inoltre, ogni parteci-
pante è riuscito a sviluppare uno sguardo positivo e di speranza sul futuro. 
La dinamica dei piccoli gruppi, ancora una volta si è dimostrata vincente 
perché ha permesso ad ogni ragazzo di divertirsi e di stringere legami si-
gnificativi con gli altri. 
Le tre gite: a Giocolandia presso il Real Park di Entracque, al Parco acqua-
tico “Le Cupole” e al Lago di Vinadio, sono state “la ciliegina sulla torta”, 
offrendo completezza a queste 5 settimane intense ed entusiasmanti. 

F e s t a  d e g l i  a n n i v e r s a r i  d i  m a t r i m o n i o
Il matrimonio è un segno prezioso, perché quando un uomo e una donna 
celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispec-
chia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile 
del suo amore. Ispirati da queste parole di Papa Francesco, domenica 26 
settembre, durante la Messa delle ore 10.30, abbiamo celebrato comuni-
tariamente la festa degli anniversari di Matrimonio. Erano presenti 21 
coppie, tra cui i coniugi Viale Giuseppe e Beccaria Domenica, che hanno 
festeggiato i 55 anni.
Tutti i partecipanti hanno rinnovato la promessa matrimoniale ricono-
scendo la presenza benedicente di Dio accanto alle loro vite. A tutti le cop-
pie partecipanti, a conclusione dell’Eucaristia, è stata regalata un’icona 
della Sacra Famiglia, modello ispiratore di ogni famiglia cristiana.

Anche la Scuola Materna Paritaria Parrocchiale ha proposto 4 settima-
ne di Asilo estivo che hanno coinvolto complessivamente 60 bambini 
dal mattino alla sera.
Un grazie di cuore agli educatori ed animatori dell’Oratorio Estivo e al 
personale della Scuola Materna per l’impegno e la dedizione con cui han-
no animato e gestito ogni singola attività. Arrivederci al prossimo anno. 

Un educatore dell’Oratorio Estivo
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Questa primavera si è proceduto, in accordo con i massari, 
a sostituire il meccanismo che programma il suono delle campane e 

il funzionamento dell’orologio del campanile della chiesa parrocchiale. 
Il costo dell’intervento, effettuato dalla ditta Jemina di Mondovì, 

è stato di euro 1779,98.

Nel cuore della notte di mercoledì 18 agosto, 
presso la propria abitazione di via don Prinot-
ti 13 in Torino, è morta Mandrile Ornella di 
anni 96. Nata a Torino il 24 settembre 1924, 
era coniugata con Antonio Salto.                                                                                                                          
Il funerale è stato celebrato venerdì 20 c. m. 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
sant’Anna e la sua salma riposa nel locale 
cimitero in attesa della risurrezione dei mor-
ti.                                  

Ritornati nella Casa del Padre

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 set-
tembre, presso l’Ospedale di Santa Croce in 
Cuneo, è morto Bruno Delfino di anni 50. 
Nato a Cuneo il 26 novembre 1970, era resi-
dente in via sant’Anna 54.
l funerale è stato celebrato martedì 14 set-
tembre alle ore 15.30 nella chiesa parroc-
chiale di sant’Anna e la sua salma riposa nel 
locale cimitero in attesa della risurrezione 
dei morti. 

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Rinato alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
Domenica 8 agosto, durante la Celebrazione eucaristica delle ore 9.30, ha 
ricevuto il sacramento del Battesimo Amadeo Luigi Occelli, figlio di Ma-
nuel e di Francesca Serra, nato a Cuneo il 4 agosto 2020.

Sabato 24 luglio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna, alle ore 16.30 
hanno celebrato il sacramento del Matrimonio cristiano Giovanni Mar-
chisio e Alice Garino.   

Sposi nell՚amore del Signore Gesù.
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F e s t a  p a t r o n a l e  d i  S a n t ՚ A n n a

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

Domenica 20 giugno, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha 
ricevuto il sacramento del Battesimo Arianna Lanteri, figlia di Yonne e di 
Emanuela Peano, nata a Cuneo il giorno 11 dicembre 2019. 

Domenica 4 luglio, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha 
ricevuto il sacramento del Battesimo Asia Borsotto, figlia di Flavio e di 
Elena Biarese, nata a Cuneo il 16 aprile 2021.

Domenica 25 luglio si è svolta la festa patronale di Sant’Anna. A motivo 
della pandemia ancora in atto ci si è limitati a organizzare solo la dimen-
sione religiosa della ricorrenza, con la speranza che l’anno prossimo si 
possa ritornare ad una certa normalità con la dimensione anche popolare e 
folkloristica. Il momento centrale è stato rappresentato dalla Celebrazione 
eucaristica alle ore 16.00, seguita da una breve processione con la presen-
za della Banda di Bernezzo. 
Subito dopo è stato benedetto e inaugurato, per la gioia dei frazionisti e in 
particolare dei bambini, il nuovo parco giochi, lavoro deliberato e pro-
grammato dall’Amministrazione comunale, con la presenza del sindaco 
Lorenzo Bono e di un nutrita rappresentanza di assessori e di consiglieri.
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Domenica 18 luglio, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, 
hanno ricevuto il sacramento del Battesimo Emily Bergia, figlia di Lo-
renzo e di Barbara Perreta, nata a Cuneo il 26 giugno 2020 e Bruno An-
gelica, figlia di Francesco e di Valeria Rosa Ghibaudo, nata a Cuneo il 30 
agosto 2020.

Domenica 22 agosto, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, ha 
ricevuto il sacramento del Battesimo Alberto Vinay, figlio di Alessandro e 
di Elisa Brondello, nato a Cuneo il 6 luglio 2020.

Domenica 29 agosto, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Emanuele Delfino, figlio di Pa-
olo e di Alice Rinaudo, nato a Cuneo il 14 ottobre 2020.

Domenica 5 settembre, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Mattia Chiapello, figlio di Enri-
co e di Silvia Giordanengo, nato a Cuneo il 1° aprile 2021.
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O Dio, che ci hai resi partecipi del mistero del Cristo crocifisso e risorto, 
fa’ che i nostri defunti siano uniti alla comunità dei Santi. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Sabato 11 settembre, nella 
chiesa di San Pietro, alle ore 
15.30 hanno celebrato il sacra-
mento del Matrimonio cristia-
no Cristopher Dutto e My-
riam Forneris.    

Sposi nell՚amore del Signore Gesù.

Dio fonte dell’amore, 
aiuta Cristopher e Myriam 

ad essere un solo cuore 
pieno d’amore.

Dona loro una vita 
nella quale possano 

sperimentare la tua presenza,
nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia.

Domenica 26 settembre, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 
11.00, ha ricevuto il sacramento del Battesimo Pietro Distort, figlio di 
Andrea e di Chiara Vercellone, nato a Cuneo il 27 maggio 2021.

Ritornati e ritornata nella Casa del Padre

Nel primo pomeriggio di mercoledì 7 luglio, 
presso la propria abitazione, è morto Giovan-
ni Rosso, di anni 66. Nato il 22 novembre 
1954 a Cuneo e di stato celibe, era residente 
in via Maggiori 21.
Il funerale è stato celebrato venerdì 9 c. m., 
alle ore 15.00, nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in 
attesa della risurrezione dei morti.                       

Nel cuore della notte di sabato 25 luglio, 
presso la propria abitazione, è morto Elio 
Audisio di anni 85. Nato il 15 febbraio 1935 
a Bernezzo e coniugato con Giovanna Rolli-
no, era residente in via Aldo Bruno 9.                                                                                                                                             
Il funerale è stato celebrato martedì 27 c. m., 
alle ore 9.30, nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in 
attesa della risurrezione dei morti.                                              

Verso mezzogiorno di sabato 31 luglio, pres-
so la propria abitazione, è morta Adelina Ai-
mar di anni 93. Nata il 27 febbraio 1928 a 
Castelmagno e vedova di Giovanni Molineri, 
era residente in via Vigne 19.
Il funerale è stato celebrato lunedì 2 agosto, 
alle ore 15.30, nel Santuario di San Magno 
e la sua salma riposa nel cimitero di Castel-
magno in attesa della risurrezione dei morti.
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Nel periodo 
tra il 28 

giugno e il 
23 luglio, 
si è svolto 
l ’ O r a t o r i o 
estivo, che 
ha visto la 
partecipazione 
di 120 ragazzi, 
seguiti da 34 
a n i m a t o r i . 
Le quattro 
s e t t i m a n e 
sono state 
caratterizzate 
da giochi entusiasmanti, basati su “germogli”, “gruppo”, “gesti”, e infine 
“gusti”, parole che hanno permesso di svolgere le attività in amicizia, 
rispetto e compagnia, e da momenti di riflessione e preghiera. Non sono poi 
potute mancare, ovviamente, le gite, che sono state: la prima al Real Park di 
Entracque; la seconda a Tetto Chiappello; la terza al Parco Acquatico “Le 

Cupole” di Cavallermaggiore; la quarta al Parco Aquatico ‟Atlantisˮ di 
Pinerolo, e infine la passeggiata alla Vallera per un gelato da Gelapajo.
Un grazie ai genitori per la fiducia, a tutti coloro che hanno collaborato 
per la buona riuscita dell’Oratorio, e un grazie particolare a don Roberto 
e all’educatrice Letizia, che ci hanno seguiti e accompagnati in questa av-
ventura. 

Alla prossima estate, gli animatori!
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O r a t o r i o  E s t i v o  2 0 2 1

I fedeli e i consigli della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 
ringraziano la Banca di Caraglio 

per il contributo elargito per i lavori di sistemazione dell’erba sintetica 
nel cortile delle Opere parrocchiali, come si può vedere dalle foto sopra. 

La cifra della donazione ammonta a euro 5000 
e il costo del lavoro è stato di euro 14100



Il Consiglio e la Direzione di Casa don Dalmasso ringraziano:
la Banda musicale di Bernezzo per avere rallegrato gli ospiti e 

gli operatori con il gradito concerto di domenica 3 ottobre;
la Banca di Caraglio per avere reso possibili con uno speciale 
finanziamento vari concerti presso le Case di riposo della zona;
il BIM (Bacino Imbrifero del Maira), il Comune di Bernezzo e 
la Regione Piemonte per i fondi erogati a Casa don Dalmasso, 

come contributi per far fronte alle notevoli spese dovute 
alla difficile crisi causata dalla pandemia del Covid19.    
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F e s t a  d e l l a  M a d o n n a  d e l  R o s a r i o
Domenica 3 ottobre abbiamo solennemente celebrato la festa di 

Maria Madonna del Santo Rosario, patrona secondaria della nostra 
parrocchia. Ci siamo preparati all’appuntamento con un triduo così 
articolato: giovedì 30 settembre Santa Messa, seguita dalla Celebrazione 
penitenziale; venerdì 1° ottobre Santa Messa, seguita dall’Adorazione 
eucaristica; sabato 2 ottobre Santo Rosario meditato prima della Santa 
Messa delle ore 18.00, con la possibilità durante la giornata di vivere la 
confessione personale. Domenica, giorno della festa, alle ore 10.45 si è 
svolta la processione, con la presenza della nostra Banda musicale, per le 
vie del paese, seguita dalla Santa Messa solenne con la presenza molto 
gradita di alcuni ospiti di Casa don Dalmasso. Grazie ai massari per la 
presenza e il lavoro svolto.

L a  B a n d a  a  C a s a  d o n  D a l m a s s o
Domenica 3 ottobre la Banda di Bernezzo ha offerto un momento mu-
sicale agli ospiti e agli operatori di Casa don Dalmasso. Ecco una foto-
cronaca del gioioso evento, e si ringrazia il presidente della Banca, l’arch. 
Livio Tomatis, e la consigliera, la sig. Tiziana Streri Distort, della loro 
presenza. 
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La solennità di Tutti i Santi
In questo giorno della solenne, o Padre,

noi vogliamo celebrare tutti i santi,
di qualsiasi razza e cultura, di qualsiasi età e condizione,

quelli più lontani e quelli più vicini,
quelli che ci sono noti e quelli sconosciuti,

e tutti coloro ai quali dobbiamo riconoscenza e gratitudine
per averci trasmesso amore e perché ci hanno destati

alla fede e alla speranza.
In questo giorno di festa solenne, o Padre,

noi riconosciamo che accogliere
il messaggio del tuo Figlio Gesù,

e seguirlo con cuore di poveri è stata e sarà sempre
la scelta migliore, quella che ci apre ad un’esistenza nuova,

quella che, pur tra difficoltà e anche passaggi dolorosi,
ci porta verso una pienezza sconosciuta

e ci fa possedere gioia, luce e pace senza fine.
Roberto Laurita


