DICEMBRE 2009

LA MIA NUOVA CASA

Ma adesso noi “grandi” proviamo a chiederci:
come sarà questo Natale?
Si celebra la nascita di Gesù per dare un nuovo
impulso allo sforzo di accogliere il Figlio di Dio nella
propria vita. Facile a dirlo no? Però domandiamoci
cosa significa concretamente, cioè quali sono le
conseguenze di questo nostro desiderio nelle scelte
che dobbiamo compiere quotidianamente?

Sono passati solo 2 mesi, non sono tanti, ma
quanto hanno cambiato la mia vita!
Quanti timori e preoccupazioni hanno preceduto il
mio venire in mezzo a voi: chissà come sarà, mi
chiedevo, chissà se riuscirò a farmi accettare, chissà
se riuscirò ad essere in grado di sostenere il compito
che mi viene chiesto…
Poi tutto comincia ad accelerare e non riesci
nemmeno a renderti conto di ciò che ti accade
attorno. E pian piano scopri una forza che ti sostiene
e dà serenità anche nei momenti più faticosi.
Poco alla volta capisci che sei arrivato nel posto
preparato per te: trovi persone accoglienti che ti
stanno accanto e ti aprono il loro cuore, trovi
disponibilità a condividere il lavoro di una comunità
che sta crescendo, scopri il grande e paziente
impegno di chi ti ha preceduto e che ti rimane
accanto con discrezione per aiutarti…
E arriva il momento in cui scatta qualcosa e ti scopri
A CASA TUA.
Grazie!

Se ascoltiamo seriamente la Parola di Dio che ci
trasmette questo evento dell’Amore divino
scopriamo che questo significa aprire le porte della
nostra vita a tutta l’umanità.
Allora concretamente vuol dire cambiare le mie
opinioni sul prossimo… Allora non devo solo
pretendere devo anche dare del mio...

Ora ci attende la bellezza del Natale
preceduta dal cammino ormai avviato dell’Avvento.
Con i ragazzi/e del catechismo stiamo costruendo
pian piano il “Giardino dell’Avvento”, un modo
semplice per trasmettere loro la grandezza
dell’evento del Figlio di Dio che si incarna nella
storia umana per ricondurla verso la via della
Salvezza.
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Allora anche i pregiudizi sono da
rivedere… Allora non posso solo
dire “questo è mio” ma anche
“questo è nostro”… Allora non
posso solo commuovermi davanti
alla sofferenza degli altri: è
soffrire assieme a loro che
conta… Allora ora come faccio a
venire in chiesa e dire che è solo
una questione tra me e Dio…
Allora i poveri, i malati, i
senzatetto, i tossicodipendenti,
gli immigrati, i disperati… tutti
sono anche un fatto mio perché
sono un fatto del Figlio di Dio!
Ma io lo voglio un Natale così?
Sarà un bel Natale se riuscirò a
far morire una piccola parte del
mio attaccamento a me stesso,
del mio benessere, del mio
sentimentalismo,
del
mio
moralismo, del mio “intoccabile
diritto”… per dare un po’ di
spazio all’altro che fa fatica a
vivere.
Perché? Perché Gesù è venuto
per fare così “totalmente” e ciò
mi deve bastare:
è il suo Natale, non il mio.
Buon Natale di Gesù.
Don Mario

Celebrazioni di Natale 2009
CELEBRAZIONE PENITENZIALE: Lunedì 14 dicembre - ore 21

confessioni individuali, con la presenza di molti confessori.

NOVENA di NATALE DA: mercoledì 16 A: mercoledì 23 dicembre
per i RAGAZZI in Duomo

per gli ADULTI

dalle ore 17,00 alle ore 17,30
eccetto sabato 19 alle ore 15
e domenica 20 alle ore 10
(prima della Messa)

ore 21 nella chiesa della Misericordia
(p.za Liberazione)
ore 8,30 e 18 presso il Santuario
N.S.delle Grazie
(durante orario S.Messa)

Orario MESSE FESTIVE nel TEMPO di NATALE:
DICEMBRE 2009
IN DUOMO
Giovedì 24
>>
Venerdì 25
Sabato 26
>>
Domenica 27
Giovedì 31

Messa nella VIGILIA
Messa nella NOTTE
Messe del GIORNO
di S.STEFANO
Prefestiva
Santa FAMIGLIA
Prefestiva

ore 18.30
ore 24
ore 9 - 10.30 - 18.30
ore 9
ore 18.30
ore 9 - 10.30 - 18.30
ore 18.30

Santuario N.S.delle GRAZIE
Giovedì 24
Messa nella NOTTE
Venerdì 25
Messe del GIORNO

ore 24
ore 11 - 19,30

Istituto FRICHIERI
Giovedì 24

ore 21

Messa nella NOTTE
GENNAIO 2010

IN DUOMO
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3
Martedì 5
Mercoledì 6
Sabato 9
Domenica 10

Santa MADRE di DIO
Prefestiva
Seconda dopo Natale
Prefestiva
EPIFANIA del Signore
Prefestiva
BATT.MO del Signore

ore 9 - 10.30
ore 18.30
ore 9 - 10.30
ore 18.30
ore 9 - 10.30
ore 18.30
ore 9 - 10.30

Buone feste di Natale a tutti
NOVENA RAGAZZI

d.Giovanni - d.Giuseppe - d.Mario

“Cresce l’ALBERO DELLA VITA”
PIANTA UNA PIANTA IN CONGO
Ecco la proposta: aiutiamo a far
nascere dei FRUTTETI in Congo
nelle missioni dove si trova
suor PETRA.
Una pianta di banane, di ananas, di
papaia… una pianta che dia FRUTTI
BUONI e ricchi di vitamine per i tanti
ragazzi/e che hanno problemi di
denutrizione
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- 18.30
- 18.30
- 18.30
- 18.30

Il nuovo presepe vivente sarà rappresentato in
Carignano dalle ore 17.30
il 24 DICEMBRE 2009
ed il 6 GENNAIO 2010
partendo dal Campo Giochi e terminando
sul sagrato della Chiesa Parrocchiale.
Invitiamo tutti e di ogni età a partecipare con entusiasmo!
La rappresentazione non vuole essere soltanto una occasione
di spettacolo, ma vuole riscoprire in modo suggestivo
il vero significato del Natale.
LE PROVE per tutti, bambini, ragazzi ed adulti saranno al CAMPO
GIOCHI, inserite nelle attività di ORATORIO,
SABATO 5 DICEMBRE ore 15.00-16.30
SABATO 12 DICEMBRE ore 15.00-16.30
SABATO 19 DICEMBRE ore 11.30-12.00 (seguirà il pranzo insieme e poi la
FESTA DI NATALE IN ORATORIO)
DOMENICA 21 DICEMBRE ore 17-18.30 (PROVA GENERALE)

Anche il gruppo dei giovani e dei ragazzi sta preparando
uno spettacolo introduttivo (a sorpresa) .
Per informazioni :

Franco 3382361106

Monica 3383604060

Gio
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Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio

Gruppo Animatori

Con l’autunno, come di consueto, sono riprese le attività di oratorio:
ogni sabato pomeriggio al campo giochi, dalle 15.30 alle 18.00, gli
animatori dell’estate ragazzi aspettano tutti i bambini (dalla prima
elementare) per giocare, ridere, divertirsi, pregare e stare insieme.
Diverse le novità di quest’anno, a cominciare dalla preparazione, con
i ragazzi, di alcuni semplici lavoretti da portare a casa.
Inoltre, per questo Natale, gli animatori ed i ragazzi dell’oratorio
collaborano alla preparazione del PRESEPIO VIVENTE, che andrà in
scena al campo giochi e per le vie della città.

Le prove sono state inserite nelle attività del sabato, e andremo in scena
il pomeriggio del 24 dicembre e del 6 gennaio: vi aspettiamo tutti a
vederci!
Infine, quest’anno, gli animatori organizzano una serie di appuntamenti
speciali, la domenica, per vivere insieme una giornata di festa: si comincia
la mattina, con la Messa insieme, poi pranzo al sacco, attività e giochi fino
al tardo pomeriggio. La prima festa è stata lo scorso 8 novembre, il
prossimo appuntamento sarà sabato (in via eccezionale) 19 dicembre per
festeggiare insieme il Natale.
Un nuovo anno ricco di novità e di proposte, che però non sarebbero
possibili senza l’impegno costante degli animatori e, soprattutto,
l’entusiasmo e la voglia di tutti i ragazzi che partecipano: concludo quindi
queste poche righe con un grosso GRAZIE!!
Riassumendo:
sabato 12 oratorio con prove, dalle 15.00 alle 18.00
sabato 19 FESTA DI NATALE, dalle 10.00 alle 17.30
tutti gli altri sabati, dalle 15.30 alle 18.00
sempre al campo giochi
VI ASPETTIAMO!!!!!
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OPPORTUNITA' ed ESIGENZA di TESSERARSI AL
CIRCOLO ANSPI - CAMPO GIOCHI
Gli argomenti ripetuti troppe volte
diventano "STORIA", ebbene proprio
perché sono storia non devono essere
mai dimenticati. Cosa dobbiamo
ricordare a fine anno? Il Campo Giochi,
Centro Famiglie, Oratorio raggruppati
insieme dal Circolo Anspi hanno
ciascuno esigenze proprie, devono
rispondere a determinati requisiti per poter
condurre le attività, gestire il bar ed offrire i
molteplici servizi.
Il Circolo-Oratorio è formato da tantissime
persone: "I SOCI". E' importante tesserarsi, non
solamente per avere benefici, ma soprattutto per
inserirsi in un organismo che guida le attività.
Inoltre i tesserati si assumono una responsabilità
particolare verso tutti ed in particolare verso i più
giovani: la loro presenza all’interno dell’ Oratorio
deve essere segno della Chiesa, “Regno di Dio”,

che accoglie tutti e propone i valori vissuti
del Vangelo (intervento di don Giuseppe
assemblea 2007).

I vantaggi del Circolo oltre che assicurativi
consentono all' Oratorio una certa facilità
nella gestione del bar (orari di apertura e
chiusura, contabilità, ecc.) e tante altre
opportunità. Invitiamo pertanto tutti
coloro che frequentano il Circolo Anspi a
tesserarsi, anche perché potrebbe essere una
buona occasione per un’eventuale elezione nelle
future votazione del Direttivo.
Eventuali informazioni possono essere richieste
al Campo Giochi o direttamente al Segretario.
Nei locali ANSPI saranno prossimamente esposti
i prezzi delle tessere associative.
A tutti gli auguri più Sinceri di Buon Natale e
Felice anno 2010.

Reburdo Doriano - Segretario ANSPI

Appuntamenti per tutti,
proposti dall'AC parrocchiale
L'AC sta impostando le attività dei prossimi mesi. Le cose più
importanti messe in cantiere sono le seguenti:
• in gennaio un incontro sull'Africa, all'interno del Mese della Pace, in cui condividere i passi del Progetto Amahoro per il Burundi
e l'esperienza di Francesca Costero in Benin;
• in febbraio-marzo la riproposta di «Arte e passione» per arricchire il cammino spirituale di preparazione al triduo pasquale;
• in aprile la partecipazione al Convegno nazionale proposto
dall'AC che si terrà a Torino;
• in aprile-maggio la partecipazione all'ostensione della Sindone
e all'incontro con il papa;
• in primavera la due giorni a Casalpina per ragazzi, giovani, adulti e famiglie;
• in maggio-giugno la gita associativa di fine anno.
Le date precise dei vari eventi saranno comunicate appena disponibili.
Il Presidente A.C.di Carignano
Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio
Via Frichieri, 10 – 10041 Carignano – tel.: 011 969 7173 - e-mail: info@parrocchiacarignano.org
Sito parrocchiale: www.parrocchiacarignano.org
ORARIO UFFICIO: 9,00 - 11,00 e 18,00 - 19,00 (chiuso mercoledì, sabato pomeriggio e festivi)
----------------------------------------------- ORARIO S.MESSE ----------------------------------------------DUOMO: Feriali: ore 8 (giovedì ore 9) - Prefestive: ore 18,30 - Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
ISTITUTO FRICHIERI: Feriali: ore 17,00 - Prefestive: ore 17,00 - Festive: ore 10,00
SANTUARIO N.S. delle GRAZIE: Feriali: ore 8,30 - Prefestive: ore 18,00 - Festive: ore 11,00 - 19,30
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Alla cara gente di Carignano
E' proprio vero che molto
spesso si rimane stupiti nel
considerare le molteplici, fraterne
espressioni del cuore umano.
A due fidanzati del Benin,
prossimi al "Si" come dono di
nozze fu loro offerto un secchio
d'acqua.
C'è poi chi passando a salutarti,
ti offre, come dono, un foglio
bianco, pronto ad accogliere i tuoi
pensieri.
E' capitato l'altro giorno. Don
Mario Fassino, fresco di nomina a
Parroco di Carignano, dopo i soliti
e sempre graditi convenevoli,
presenta l'offerta:
"Nella consistenza delle Bollettino
Parrocchiale c'è una pagina, e
potrebbero essere anche due, per
voi Padri Oblati". Che bello! Un

secchio d'acqua, e la possibilità di
occupare un foglio bianco; quanta
fantasia positiva.
Grazie, Don Mario. Tutto serve
per rendere il passo meno
ostacolato; e nel dirti ancora grazie
c'è Ia gioiosa accettazione.
Allora all'opera.
Ricordo un nostro caro Padre,
ormai passato a miglior vita, che
diceva: "Parlare della bontà e della
grandezza di Dio, e dire su Maria,
la Madre del Verbo, e cosa
piacevole: Ia predica viene. Il
difficile è come avere un buon
inizio e continuare, poi, con un
procedere interessante per tutto

l'udit0ri0.
Non è da questa mattina che i
Padri
Oblati
stazionano
a
Carignano; centodiciassette anni e
più non sono un giorno. Custodi
d'un bene a tutti caro, il Santuario
di Maria, desiderosi d'alzare mani
benedicenti e proporre messaggi
di redenzione continuano a
tutt'oggi, pur nell' alternarsi dei
soggetti.
Il Iavoro apostolico di tanti
confratelli non è nell'oblio, e tanti
Padri e Fratelli hanno lasciato
vestigia di predicazioni, tracce di
riflessioni ancor valide per noi.

Ne propongo alcune:

Giuseppe: ricordati che c'è sempre un
ultimo boccone . . . di tutto.
(14-1-1986)
Prima di mezzogiorno recitare sempre
il Breviario: Mattutino e Lodi.
Mario, le ruote del tempo girano per
tutti, e girano anche per te. Rifletti.
La preghiera accompagna e in qualche
modo precede ogni sforzo di
evangelizzazione.
Luigi: Fare tutto per Gesù 1) con tanto
amore, 2) con amore penitente.
(22-2-1988)
Stella del mare guida i naufraghi nei
flutti diurni - notturni e della morte
fino agli approdi beati. A te il mattino
il mezzogiorno la sera sale la sinfonia
delle torri e degli uomini inneggianti
Ave Maria. (Gennaio1980)
Regina del cielo noi pellegrinanti sulla terra accogli nella patria al tramonto della vita (27-5-1948)
Carissimi: l nostri confratelli, che tanti di voi hanno conosciuto, ci parlano ancora.
Un caro saluto a tutti.
Padre Luigi Benoni 0.m.v. - Rettore
Padre Pierino Bergamo 0.m.v.
Fratel Daniele Fogliato 0.m.v.
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Perché la famiglia diventi più Chiesa,
La Chiesa diventi più famiglia
Famiglia baricentro
del mondo
Siamo giunti al 4° anno e siamo sempre
più convinti che la famiglia sia il
baricentro del mondo, e che da essa e
dal suo "benessere" si debba partire
affinché ogni cosa ed ogni attività si concretizzino nel migliore
dei modi. Molti di noi hanno sperimentato come all’interno
della coppia, sia facile incorrere in momenti difficili, dove il
“non capirsi” sia all’ordine del giorno nonostante la buona
volontà, e nonostante la continua ricerca del dialogo.
Spesso l'incomprensione tra marito e moglie, oltre che da
molteplici fattori esterni, dipende dai modi sbagliati con cui si
comunica o ci si atteggia. Uno dei principali obiettivi di
FamigliAmica è quello di affrontare insieme un cammino di
fede, e, se è possibile, sensibilizzare e aiutare le coppie al fine
di migliorare la qualità del dialogo in famiglia, rafforzare
l'amore reciproco tra coniugi, ovviamente per i propri figli.. e,
se la cosa dovesse funzionare, cercare di rendere epidemiche
e dilaganti le nostre esperienze. Forse può sembrare tempo
sprecato, oppure non si ha voglia di uscire (1 sabato sera al
mese) oppure si può pensare alle solite riunioni noiose. Non è
per niente così, anzi, si cena insieme in totale armonia, ci si
diverte e ci si scambia qualche opinione. E’ fantastico
constatare quanto sia bello cercarsi e ritrovarsi con le altre
famiglie.

La condivisione
Forse la difficoltà o l’impossibilità della
comunicazione è uno dei problemi più seri di
questa nostra società. Crediamo che sia questa
una delle esigenze primarie della famiglia:
comunicare è importante e necessario all’interno
della famiglia, ma nello stesso tempo è sempre
più difficile. I rapporti tra marito e moglie o tra
genitori e figli spesso sono un “terreno minato” in
cui diventa pericoloso “addentrarsi”.

Da questo gruppo è nato un legame che va
ben oltre la semplice amicizia. In ogni
momento
importante,
per
qualsiasi
necessità o situazione particolare che la vita
ci riserva c’è un plotone di soldati in prima
linea armati di AMORE che con la loro
presenza rendono meno pesanti i momenti
difficili. E’ stupendo vedere che ogni tanto si
aggiunge una coppia nuova, e che non viene
considerata come l’ultima arrivata, ma è da
subito parte integrante del gruppo. Un
grazie particolare a tutti quelli che ci
credono e che danno il loro prezioso
contributo per far crescere FamigliAmica.
Ad ognuno chiediamo di imparare “il vizio”
di pregare in famiglia, è il migliore antidoto
ai veleni che ci riserva la vita. NON
VERGOGNATEVI DI FARLO, Vi accorgerete di
che benefici è in grado di generare una
preghiera detta con i propri cari.“La
sobrietà” è il tema degli incontri di
quest’anno,ed il nostro progetto è condiviso
dai
gruppi
famiglia
di
Racconigi,
Carmagnola, Moncalieri e Cesano Maderno.
FamigliAmica aspetta anche Voi.Per saperne
di
più
visitate
il
nostro
sito
www.famigliamica.it.

Marco Sproccati

Condividere i propri problemi con gli altri, scoprire
che i rapporti tra il proprio marito e la propria
moglie spesso sono frutto delle stesse dinamiche
anche nelle altre coppie o scoprire che i propri
figli vivono le stesse esperienze degli altri: tutto
questo crea il bisogno di incontrare gli altri. Così
nasce un GRUPPO FAMIGLIA all’interno di una
comunità parrocchiale, dall’esigenza di
confrontarsi con le altre famiglie e con la propria
fede.
A Carignano noi del GRUPPO FAMIGLIA già da
qualche anno abbiamo la fortuna di vivere un
cammino di fede, di arricchimento.
In questi anni ci siamo proposti soprattutto di
vivere la nostra fede in una dimensione più vera e
profonda. La formazione umana e religiosa ha
rappresentato la caratteristica più forte da quando
ci incontriamo. In questi anni i temi affrontati sono
stati molti, grazie anche alla presenza costante
nel nostro gruppo di una suora del Famulato
Cristiano: prima Sr. Ersilia, poi Sr. Carmen ed
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infine, attualmente, Sr. Edis. I nostri incontri erano
quindicinali (o mensili) con alcuni particolari
“momenti forti” durante l’anno: in avvento, in
quaresima e con un “fine-settimana di riflessione”
durante l’estate. Inoltre molti di noi hanno dato e
continuano a dare la loro disponibilità, a vario
titolo, nelle attività parrocchiali.

Il cammino fatto finora, non ci ha impedito di
animare la vita parrocchiale, facendoci promotori
di alcune iniziative (ad esempio la MISSIONE
ADULTI) con spirito di servizio, e con l’intento di
coinvolgere tutta la comunità parrocchiale,
convinti che molte delle nostre attività non devono
essere soltanto per le famiglie del nostro gruppo,
ma per tutte le famiglie.
Crediamo che sia importante un cammino rivolto
a tutti, in semplicità e sincerità, e speriamo che la
voglia di trovarsi, di incontrarsi e di comunicare le
gioie della nostra fede sia molto contagiosa……
Sentitevi liberi di partecipare!

Ultimamente, grazie all’aiuto del nostro parroco
don Mario, cerchiamo di ritrovare l’autenticità del
messaggio di Gesù con un approfondimento, a
volte inedito, della sua vita, dei suoi discorsi e
della sua dimensione umana e divina, che non
conoscevamo così a fondo.

Armida e Federico

A chi ci chiederà chi siamo risponderemo…

…....Sposi Cristiani Francescani.
Siamo una fraternità di famiglie, sparse un po' per l'Italia, in Francia e in Svizzera. Un nucleo da
circa due anni è presente anche a Carignano. Ogni Famiglia, col proprio carisma, è costantemente in
ricerca per capire il progetto di Dio su di essa. Ci unisce il desiderio di aprirci e di accogliere mettendoci a
disposizione secondo le capacità proprie di ciascuno. Vogliamo impegnarci a vivere nella chiesa
testimoniando la chiesa stessa proprio attraverso il sacramento del matrimonio in cui abbiamo ricevuto il
dono che ci chiama ad essere "chiesa domestica" ...Il luogo in cui accogliere...la propria casa, lo stile,
quello di San Francesco e Santa Chiara d'Assisi vivendo povertà, castità e obbedienza nel modo adatto
ad una coppia.
Eccoci qui. Semplicemente descritti in poche righe, in cui è racchiuso ciò che cerchiamo di essere,
tutto il resto è già scritto nel Vangelo.
www.sposicristianifrancescani.it

l’O.M.G. è fatto per voler bene...
Lo scorso mese ho avuto la
grande fortuna di poterlo
passare, ancora una volta, in
Sud America tra le missioni che
l’Operazione Mato Grosso ha
aperto.
L’occasione era la visita che il
Padre Ugo, fondatore dell’OMG,
fa ai volontari del Brasile e
Bolivia.
E’ stato un mese intenso, sia per
il ritrovarsi tra i più poveri, la
commozione grande che ti
scalda il cuore per chi, senza
nessuna colpa, muore di fame;
sia per l’aver ascoltato e
ritrovato amici cari che regalano
la loro vita rimanendo in
missione.

E’
un
momento
molto
importante quello del “giro”
serve per non lasciare soli gli
amici in missione, per capire
quali sono i problemi e tornare
in Italia più motivati ancora nel
desiderio di aiutare i poveri.
Il centro di questi giorni è stato
il capire ancora una volta che
oltre alle opere, che aumentano
di anno in anno, l’OMG è fatto
per voler bene: ai più poveri,
agli amici …, per regalare il tuo
tempo, i tuoi soldi, i tuoi talenti
ai più bisognosi.
La realtà del Brasile è una realtà
in fermento, i ragazzi brasiliani
che si occupano dell’oratorio e
delle spedizioni sono molti e
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tutti desiderosi di aiutare noi
italiani. La realtà boliviana è
molto più povera, sono rimasta
colpita dalla fame e dalla
miseria che non immaginavo
così forte.
Tutti i volontari che sono giù,
vivono con la gente e cercano,
anche dopo diversi anni di
accogliere, ascoltare e amare
chiunque abbia bisogno.
E così dopo questo mese, dopo
aver visto il fermento e le tante
opere nate da questi decenni di
OMG, torno a casa con la voglia
e il desiderio entusiasta di fare
ancora qualcosa in più.
Suely OMG

La carità nella verità
per rendere migliore il nostro mondo
Di grande interesse la serata dedicata all'enciclica sociale di Benedetto XVI Caritas in veritate,
organizzata dal gruppo «La buona politica» lo scorso 26 novembre. Al salone pluriuso del Campo Giochi
sono intervenute circa quaranta persone ad ascoltare l'intensa presentazione offerta da don Daniele
Bortolussi, direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, che segue personalmente
da vicino, sin dai suoi inizi, l'esperienza del gruppo.
Don Daniele ha puntato soprattutto a far cogliere il quadro di
fondo dell'enciclica, descritto nelle sue prime pagine,
Punto d’incontro
sottolineando come propongano di capovolgere
l'impostazione culturale contemporanea, in cui ciascuno
Anna e Simeone
fabbrica la sua verità, per accettare che la verità ci precede, ci
è data. Occorre convertirci da una visione che parte dall'uomo
a una visione che si pone in ascolto di un progetto sull'uomo.
Ci sono
in questa enciclica parole impopolari: dono,
reciprocità, gratuità, fraternità, che nel magistero sociale
della Chiesa portano, coniugate insieme in questo testo per la
prima volta, una certa novità.

18
modelli di vita

Dal presupposto che per trovare le ragioni del' essere fratelli
dobbiamo guardare in alto, discende che l'amore è concreto,
perché l'altro è mio fratello. Nei numeri 6 e 7 dell'enciclica si
presentano i temi dello sviluppo e della giustizia. Chi ama
l'altro deve anzitutto considerarlo con giustizia. Ma la
giustizia non basta, perché è un dovere. La giustizia ha
bisogno della carità. E ha bisogno della gratuità.
All'uomo non basta essere trattato con giustizia, l'uomo ha
bisogno di essere amato. Per questo il nome di oggi della
questione sociale è questione antropologica, cioè la necessità
di ripartire da una corretta visione di ciò che è l'uomo.
I molti altri spunti offerti da don Daniele possono essere
ripresi ascoltando la registrazione della sua chiacchierata, che
si può scaricare in
formato mp3 dal
sito internet della
parrocchia.
Il
gruppo «La
buona politica» –
che, come sempre
ripetiamo, è aperto
a tutti coloro che
sono interessati a
questi
temi
–
intende proseguire
il suo cammino
offrendo
nei
prossimi mesi altri
appuntamenti
di
approfondimento.

Roberto Falciola

L’anno 2009/2010 proclamato dal
Santo Padre “Anno Sacerdotale” è
un’occasione per riflettere sulla
figura del sacerdote uomo-prete.
Al punto d’incontro “Anna e
Simeone” don Giovanni ha proposto
un nutrito programma dedicato a
figure di grandi sacerdoti del passato
(circa 18): santi, beati, venerabili,
servi di Dio, alcuni molto noti ed altri
meno conosciuti, ma non per questo
meno importanti.
Nel rievocare le biografie di questi
grandi uomini emerge in molti di loro
una vita travagliata, non facile, ma la
loro immensa fede abbinata ad una
forte determinazione li ha resi
coraggiosi divenendo così per noi
modelli da imitare. Ma allora Santi si
può diventare! Davvero un bel
programma di vita.
La scuola di santità è aperta ogni
martedì all’Oratorio “Campo Giochi”
dalle ore 15 alle 16,30 circa, gli allievi
sono un po’ maturi, ma non c’è limite
di età e non necessita quota
d’iscrizione. Si viene quando si può.
Vi aspettiamo in fraternità.
(g.g.)
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Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Soggiorno marino

– Come negli anni scorsi, dalla Parrocchia viene organizzato per gli anziani, ma
aperto a tutti, un soggiorno al mare di due settimane ad Alassio, presso l’Hotel ASTRA: dal 1° al 15 febbraio. Si
sfugge così agli ultimi rigori dell’inverno e ci si trova insieme tra amici in un albergo dove il buon trattamento è
collaudato dall’esperienza di molti anni. Il prezzo del soggiorno, con trattamento di pensione completa, bevande e
trasporti compresi, in camera doppia € 425, in singola € 530.
Partenza in bus da Carignano Lunedì 1° febbraio, ore 9,15. Ritorno lunedì 15 ore 11.30.
Accompagna don Giuseppe. Iscrizioni in Uff. Parr. Con il versamento di € 50. Saldo all’arrivo in hotel.

Pellegrinaggio a LOURDES

17 – 19 aprile - Si svolge con le stesse modalità di tre anni fa’

con prezzo invariato: € 180. Partenza in pullman da Carignano alle ore 6, soste per colazione in frontiera e pranzo
libero a Montpellier, in area di servizio. Si attraversa tutta la Francia meridionale, contemplando un paesaggio molto
variegato, e si arriva in albergo, comodo ai luoghi sacri, per le 18.30. Sistemazione, cena e poi saluto alla Grotta.
La domenica si partecipa alla messa internazionale nella basilica sotterranea di S.Pio X. Visite alla maison
paternelle, al cachot. Nel pomeriggio: processione dei malati, visita con rosario alla Basilica e alle chiese
soprastanti. Dopo la cena partecipazione alla processione con i flambeaux. Lunedì mattino: Via Crucis e Messa
alla Grotta. Tempo libero. Pranzo e, alle ore 14, partenza per il ritorno. Cena in ristorante a Montpellier e rientro a
Carignano per le ore 2 circa. Sistemazione all’Hotel Regent, in camere doppie o più letti per famiglie.
Iscrizioni a gennaio, fino all’esaurimento dei posti disponibili, con il versamento di €50. Accompagna don Giuseppe

“PESCA DI SOLIDARIETÀ”- RACCOLTI 1600 €
Come è ormai tradizione (possiamo davvero scrivere così, dal 1986 abbiamo saltato solo un appuntamento), il gruppo CISV
in occasione della festa patronale di San Remigio ha allestito la “Pesca di solidarietà”. Quest'anno abbiamo scelto di sostenere
un progetto in Niger. Questo Paese, situato nell'Africa Occidentale,è composto per i 2/3 della sua superficie dal deserto del
Sahara e a causa delle precarie condizioni di salute il tasso di mortalità infantile è molto elevato (il 13% in alcune zone) e il
tasso di scolarizzazione è fermo al 50% . Il partner del CISV (la ONG avente sede in Torino, alla quale noi consegniamo il
ricavato della beneficenza) sono una ONG belga (AQUADEV) e il Ministero della Salute nigerino. Il progetto copre un'area
che comprende circa 150 villaggi e 100.000 abitanti e si propone di:
realizzare centri per l' accoglienza e la cura dei bambini colpiti da malnutrizione
realizzare corsi di formazione per informare e migliorare le condizioni sanitarie di base
appoggiare le attività generatrici di reddito per le donne dei villaggi tramite azioni di minicredito.
Ancora una volta dobbiamo ringraziare i nostri sacerdoti (quest'anno siamo riusciti a “coinvolgere”, oltre a don Giuseppe e
don Giovanni, anche don Mario e do Franco) e tutti coloro che ci hanno lasciato qualche oggetto o ci hanno aiutato a
confezionare i sacchetti . Un GROSSO GRAZIE al generoso e anonimo benefattore che ha regalato la BICICLETTA.
Detto che il ricavato netto è stato di 1600 €… GRAZIE a tutti coloro che sono venuti a “ pescare” i nostri sacchetti.

Giorgio Negro

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
NOTARO Nicolò - POCHETTINO Federico - RUOCCO Emiliano - NICOLA Giuditta - GULMINI Julian - SABATO
Martina - MORIONDO Nicolò - CERUTTI Sofia - NAUMANN Giovanni - SONA Elena - ANANIA PierPaolo VENERUSO Alessandro - CANTATORE Giorgio –
Sposi nel SIGNORE
STRAZZERI Salvatore con PAUTASSO Lidia - BERTOLA Roberto con DAMIANI Clara –
Il SIGNORE ha chiamato a sé :
GROSSO Caterina ved. MIAZZI di a. 88 - PAUTASSO Caterina ved. CASALIS di a. 88 - TUNINETTI Maddalena in
CUCCURIN di a. 79 - AUDISIO Guido di a. 72 - CRAVERO Mario di a. 71 - CAVALLERO Luigi di a. 83 CUMINATTO Luigina di a. 84 - GAIDO Maria ved. MANESCOTTO di a. 92 - ROLLE Domenica ved. NICOLA di a.
84 - PERDUCA Maria Assunta ved. BUSSO di a. 84 - MIRASOLA Concetta in MARIA di a. 74 - TURLETTI
Gerolamo di a. 84 - CERUTTI Ernesto di a. 78 - TRABUCCO Luciano di a. 89 - DOMINICI Giovanni di a. 76 DRUETTA Paola di a. 83 - BANFI Enrico di a. 78 - DAL MOLIN Regina ved. PARISE di a. 95 - CASTAGNO Oilimpia
ved. Pejretti di a. 94 - MARGARIA Gabriella in PIPPO di a. 68 - CASTINO Vittorina in VIVALDA di a. 76 - ADDUCE
Anna Maria in FERRAINA di a. 58 - GENERO Giovanna in AGGERO di a. 85 - CAVALLERO Anna ved. TOSCO di
a. 93 - AIME Anna Maria in CORPILLO di a. 62 - AGNELLO Vincenzo di a. 86
Pag.10

