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«Il tempo cambia …»

Ora

stiamo

vivendo

il

tempo

di

Quaresima, cioè proprio quando si

Quante volte, proprio in questi mesi, alzando lo sguardo al cielo

celebra intensamente la forza redentrice

abbiamo fatto questa constatazione: il tempo sta cambiando. E non è

del Cristo sui nostri peccati: il suo amore

forse vero che ad essa abbiamo spesso collegato un moto di gioia o di

si fa perdono e trasforma il male di cui

dispiacere a seconda delle nostre attese? Come se dal sereno o dal

siamo responsabili in possibilità di

brutto tempo dipendesse la qualità della nostra giornata?

salvezza. Tocca a noi cogliere queste

Però ci sono anche altri “tempi” che segnano profondamente le

straordinarie occasioni che pongono

nostre giornate. Fatti più o meno rilevanti che cambiano il tempo

sotto una nuova luce tutta la nostra vita.

della nostra vita: la gioia per una vita che nasce, la preoccupazione

L’augurio è che ciascuno ne riesca a fare

per una sofferenza persistente, il dolore per la morte di una persona

esperienza

cara … Ci rendiamo conto che non possiamo semplicemente

trasformato in profondità.

“far passare” il tempo, ma che esso va anzitutto “attraversato”

così

viva

da

Don Mario

riempiendolo di un significato che permette di viverlo sia nella sua
bellezza che nella sua tragicità.
Per il cristiano il tempo contiene sempre un’occasione di salvezza.
La liturgia, scandita durante tutto l’anno nei diversi
“tempi” (ordinario, avvento, natale, quaresima, pasqua…), ne
rappresenta le possibilità positive insite in ogni evento, anche in
quello che apparentemente sembra essere solo distruttivo.
Ma non si tratta solo di un annuncio. Essa, come un dono, porta in sé
anche la forza per vivere quelle possibilità, grazie alla presenza
misteriosa ma reale del Signore Risorto, il Figlio di Dio che, fattosi
uomo nel tempo della nostra storia, l’ha redenta con il suo Amore.
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Quaresima di fraternità 2010

Una banca...
speciale!

Per capire il valore di
un’ora, chiedi a due
innamorati che attendono
di incontrarsi. Per capire il
valore di un minuto, chiedi
a qualcuno che ha appena
perso il treno. Per capire il
valore di un secondo, chiedi
a qualcuno che ha appena evitato un incidente. Per
capire il valore di un milionesimo di secondo,
chiedi ad un atleta che ha appena vinto la
medaglia d’argento alle Olimpiadi.
Dai valore ad ogni momento che vivi, e dagli
ancor più valore se lo potrai condividere con una
persona speciale, quel tanto speciale da dedicarle il
tuo tempo e ricorda che il tempo non aspetta
nessuno. Ieri? Storia. Domani? Mistero.
È per questo che esiste il presente! Ricorda ancora,
il tempo non ti aspetterà. Dai valore ad ogni
momento a tua disposizione. Lo apprezzerai ancor
di più se potrai condividerlo con qualcuno che sia
speciale. Non sprecare il tuo tempo perché meno
cose sprechi, più cose fai!
don Lio de Angelis

Immagina che esista una banca che
ogni mattina accredita la somma
di 86.400 euro sul tuo conto. Non conserva il
saldo giornaliero. Ogni notte cancella qualsiasi
quantità del tuo saldo che non sia stata utilizzata
durante il giorno. Che faresti? Ritireresti o
spenderesti tutto fino all’ultimo centesimo ogni
giorno, ovviamente! Ebbene, ognuno di noi
possiede un conto con questa banca. Il suo nome?
Tempo.
Ogni mattina questa banca ti accredita 86.400
secondi. Ogni notte questa banca cancella e dà
come perduta qualsiasi quantità di questo credito
che tu non abbia investito. Questa banca non
conserva saldi né permette trasferimenti. Ogni
giorno ti apre un nuovo conto. Ogni notte elimina
il saldo del giorno. Se non utilizzi il deposito
giornaliero, la perdita è tua.
Non si può fare marcia indietro. Non esistono
accrediti sul deposito di domani. Devi vivere nel
presente con il deposito di oggi. Spendi al meglio il
tuo credito di ogni giorno!
Per capire il valore di un anno, chiedi
SETTIMANA SANTA
ad uno studente che ha perduto un
Orari delle celebrazioni in DUOMO
anno di studio. Per capire il valore di
un mese, chiedi ad una madre che ha
MERCOLEDI’ SANTO 31 marzo ore 21,00:
partorito prematuramente. Per capire
Celebrazione Penitenziale e Confessioni
il valore di una settimana, chiedi
con la presenza di molti sacerdoti
all’editore di un settimanale.

GIOVEDI’ SANTO 1 aprile ore 20,30:
S. Messa “Nella Cena del Signore”
con coinvolgimento delle famiglie
e dei bambini di 1ª Comunione
VENERDI’ SANTO 2 aprile ore 21,00:
Via Crucis per le vie cittadine e a seguire
Adorazione della Croce
SABATO SANTO 3 aprile ore 21,00:
Solenne Veglia Pasquale
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QUARESIMA 2010

“IL NOME DIMENTICATO E LA GRAZIA DELLA GIUSTIZIA”
Ormai ci siamo ingoiati anche l’amo e il filo,
e ancora tiriamo. È l’illusione dell’
autosufficienza, patetico sogno della notte più
stupida della mezza età: quando sei ancora
fissato sul mito di un’adolescenza
interminabile, e non ti accorgi che è già il
momento di cambiare le prime protesi. Questo
incantamento sulla realizzazione dell’io –vero
e proprio monoteismo perverso del Sé– è il
tema tragico della nostra condizione epocale,
se vogliamo dirla tutta e senza troppi giri di
parole. La logica del sospetto e della
competizione, dell’afferrare e del fare da sé,
non si limita a ferire la compassione (ed è già
terribile). Uccidono la circolazione sociale
della giustizia, ed erodono progressivamente
anche il valore del suo esercizio legale. Senza circolazione
della virtù della giustizia, che è disposizione a metterci ‘del
mio’ per il bene di tutti, c’è poco da fare, si corrompe anche la
sua amministrazione pubblica a vantaggio di ciascuno.
L’interpretazione puramente burocratica e formale del
principio che rende a ciascuno ‘il suo’ lascia scoperto troppo,
o copre troppo poco, di ciò che noi stessi –noi umani–
percepiamo come realmente e profondamente giusto. Giusto
per la vita e per le sue relazioni, per le creature e per l’abitare,
per la dignità del riconoscimento e la felicità della
cooperazione, per ciò che è degno di essere osato e cercato,
creduto e sperato, amato e anche sofferto. L’ossessione e la
voracità ‘del mio’ si allargano: e finiscono per selezionare
–quasi non ce ne accorgiamo più– l’unica interpretazione
accettabile del ‘diritto’. Un batter di ciglia, ed eccoci simili
all’orda primitiva, in giacca e cravatta (o anche casual
griffato, bando ai formalismi). L’abbiamo sbeffeggiata un po’,
negli anni ruggenti, la circolazione della virtù della giustizia,
dico, a vantaggio delle nostre capacità di gestire tecnicamente
la sua distribuzione democratica. C’è poco da ridere, adesso,
vero? Infatti. È l’autorealizzazione, bellezza. In verità, i
«germi di una misteriosa connivenza con il male», ovvero i
parassiti più indistruttibili del pianeta uomo, ci vanno a nozze
con il principio dell’autorealizzazione, quando esso si assegna
come obiettivo supremo la realizzazione del Sé. È storia
dell’egoismo di sempre, certo, finché ci sarà storia. La novità,

però, è questa. L’interpretazione autarchica,
egoistica, chiusa e autosufficiente del
concetto –in sé affatto degno– dell’
autorealizzazione ha guadagnato diritto di
cittadinanza: e va incrementando, come dire,
il suo corso legale. L’esca del godimento
individuale e irresponsabile che ci realizza
(enjoy!) non è più obiettivo supremo,
riservato ai pochi che hanno potenza e
prepotenza adatte allo scopo. È offerta di
massa: comandamento supremo e passaggio
di iniziazione per cuccioli secolarizzati. Guai
a ribellarsi, vieni subito ‘nominato’. La
destrezza della sua assimilazione è guardata
con indulgenza da molti padri e madri, che
sono diventati smaliziati uomini e donne di
mondo, come si dice. Patetici sognatori di
mezza età, certo. Che accendono però intermittenze deliranti
sempre più frequenti nelle giovani generazioni.
Benedetto XVI ha inviato ieri un messaggio per la
Quaresima molto profondo e incoraggiante, ma anche affilato
e splendente come un diamante, su tutto questo. Leggetevelo
parola per parola, anche se non andate in chiesa: non è una
predica. Non fa questione di occasionali mortificazioni e di
estemporanei gesti di compassione. La circolazione sociale
del proprio, e la reciprocità della sua condivisione, è il nome
dimenticato della giustizia. La sua radice profonda, la sua
evidenza più convincente, la sua
grazia migliore. Interrogare Dio
su questo ci apre una rivelazione
precisa al millimetro sull’odierna
condizione occidentale.
Esercitarci coraggiosamente, sul
punto, ci evita la fine del pesce.

di PIERANGELO SEQUERI
Tratto da Avvenire
del 5 febbraio 2010
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“SEGNARE UNA MESSA” : Le intenzioni per i defunti
Ricordare i propri cari defunti nella Celebrazione Eucaristica è una antica consuetudine della Chiesa
attestata fin dai primi secoli.
La tradizione liturgica ha dunque riservato, a secondo delle epoche e delle sensibilità, alcuni giorni
particolari per esprimere il ricordo orante di quanti riposano in Cristo.
Una sintesi al riguardo è offerta al n. 255 del “Direttorio su pietà popolare e liturgia”:
«La Chiesa offre il sacrificio eucaristico per i defunti in occasione non solo della celebrazione dei funerali,
ma anche nei giorni terzo, settimo e trigesimo, nonché nell’anniversario della
morte; la celebrazione della messa in suffragio delle anime dei propri defunti è il
modo cristiano di ricordare e prolungare, nel Signore, la comunione con quanti
hanno varcato la soglia della morte. Il 2 novembre, poi, la Chiesa offre
ripetutamente il santo sacrificio per tutti i fedeli defunti, per i quali celebra pure la
Liturgia delle Ore. Ogni giorno, nella celebrazione sia dell’eucaristia sia dei vespri,
la Chiesa non manca mai di elevare la sua supplice implorazione perché il Signore
doni ai “fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e […] a tutti quelli che
riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace” (Preghiera eucaristica II)»
Ora però non intendo approfondire il significato di questa pratica ma riflettere
su alcune questioni concrete.

“SEGNARE LA MESSA”.

Il modo migliore è passare in ufficio parrocchiale entro la settimana
precedente la celebrazione, in questo modo si favorisce la compilazione del foglio che viene esposto
all’ingresso della chiesa e che viene usato per leggere i nomi. Se si passa nel corso della settimana entro
il venerdì mattina l’aggiornamento sarà fatto al sabato pomeriggio. Negli altri casi (al sabato per la
domenica, o al volo in sacrestia, o all’ultimo prima dell’inizio della Messa …) comportano sempre delle
difficoltà perché si deve correggere i fogli a mano e l’errore o la dimenticanza (comunque sempre
possibili) sono maggiormente in agguato.

“L’OFFERTA”.

Legata all’intenzione della Messa c’è la possibilità di fare una offerta. “Quanto devo
lasciare?” oppure “basta questo?“ sono le domande che spesso si sente fare. E’ bene sottolineare che
non si tratta di un “costo” o di una “tariffa” per la celebrazione della Messa ma di un libero gesto di
condivisione compiuto in memoria dei propri cari, una condivisione a favore della comunità
parrocchiale come rendimento di grazie per la preghiera di intercessione: quindi nessuna
quantificazione né minima né massima.

“I GIORNI”. In ogni giorno dell’anno nelle celebrazioni eucaristiche si prega per tutti i defunti.
Segnare il nome dei propri cari per un giorno specifico non significa “appropriarsi” della Messa ma
semplicemente dichiarare esplicitamente la propria personale (e familiare) partecipazione a questa
comune preghiera della Chiesa.
Inoltre non si deve dimenticare che il punto focale della Messa non è la preghiera per i defunti ma
bensì il nostro “rendimento di grazie” al Padre (da cui il termine “eucarestia”) per il mistero di
Incarnazione, Sacrificio e Resurrezione del suo Figlio Unigenito, al quale corrisponde, per Grazia
Divina, la sua Presenza reale in Corpo e Sangue, dono per la nostra salvezza. Da questo centro
scaturiscono le preghiere nelle memorie dei Santi, per l’intercessione dei defunti, per l’unità e fedeltà
della Chiesa, per il bisogni ordinari e straordinari della nostra vita personale, sociale e mondiale …
e così via in una dimensione che dall’ universale va verso il particolare.
Si deve anche aggiungere un altro fatto. Durante l’anno ci sono alcune
importanti solennità per le quali è bene favorire la partecipazione di tutti
nella propria comunità parrocchiale, senza doversi spostare (o far spostare i
propri parenti) in altre parrocchie per via delle intenzioni dei propri
defunti.
Per tutti questi motivi nella nostra Parrocchia ci saranno alcune
occasioni solenni durante l’anno in cui non segneremo alcuna intenzione
specifica: TUTTI I SANTI, NATALE, MERCOLEDI’ DELLE CENERI, LE
PALME, PASQUA.
don Mario
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Alcune riflessioni

assem

blea

Il giornalino del Campo Giochi dopo aver raggiunto le persone iscritte al
Circolo Anspi (300 ‐ 350) si ferma; il Notiziario Parrocchiale arriva in tutte le
famiglie della città, dunque uno spazio riservato al Campo Giochi è
importante proprio perché lì esiste l'oratorio della Parrocchia.
In occasione del 35° di fondazione del Campo Giochi, lo scritto alla pagina
n. 5 del numero speciale riportava testualmente:
..... Certamente la compresenza di persone di età diverse non deve creare
l'illusione di una facile vita di relazione, giovani ed anziani, adulti e ragazzi
necessitano di punti di contatto, e, se li cercano, non possono far finta di non
accorgersi di chi è vicino e ognuno, in questo contesto, deve diventare meno
geloso del proprio spazio disposto, anche se a fatica, a far posto a chi, in
altro modo, agisce o manifesta il suo desiderio di realizzare qualcosa .....

dei s
oci

Immaginetta e motto
dell’ordinazione di don Mario

In un simile contesto si devono cercare insieme occasioni diversificate ma convergenti occorrono perciò uomini e
donne di ogni età capaci di lavorare insieme, essere aperti e disponibili. Il Campo Giochi è sede di attività
formative, culturali e ricreative.
E' luogo di incontro al quale tutti possono accedere per partecipare alle varie iniziative o anche solo per incontrare
altre persone e passare insieme qualche ora. Non è riservato ad alcuno o a qualche gruppo. Offre ad ognuno la
possibilità di stare insieme anche chi vive solo ha la possibilità di incontrarsi con altri in un ambiente accogliente e
familiare. Dopo aver letto questa poche righe abbiamo le conferme, per poter convivere tutti insieme in locali e
luogo dove non vi sono gestori occorrono appunto regole, regolamenti, orari e quanto altro necessario da
rispettare tutti insieme per far si che ogni giorno la struttura sia funzionante, aperta ed accogliente. Quante cose
potrei scrivere di questi primi trentotto anni, quante persone ho avuto modo di avvicinare, parlare, ascoltare,
sentire e quante hanno potuto ricevere presumo sempre una risposta, certamente non solo dal sottoscritto, da
tutti coloro che collaborano nella conduzione del Campo Giochi. Esiste un Direttivo, non è difficile accettarlo, non è
assolutamente difficile, ciascuno deve farsi carico del proprio impegno, della propria capacità, del proprio tempo
libero mettendo in pratica quelle regole che dal medesimo Direttivo vengono dettate sicuramente non per il
raggiungimento di fini personali altrimenti sarebbe lavoro inutile.
Certamente necessitano persone nuove, giovani con tante voglia di fare!
E tanta voglia di lavorare dedicando parte del proprio tempo al servizio
degli altri, del prossimo della comunità carignanese. Assieme ai giovani ci
saranno magari anziani o meno giovani che hanno ancora voglia di
collaborare e di rendersi utili, dunque partiamo!!! Persone nuove
possono iscriversi, un modo per essere eletti nei prossimi Direttivi.
Concludo senza polemizzare con un punto fermo. Tutti possiamo dare il
nostro apporto, tutti abbiamo possibilità di renderci utili, è importante
tuttavia tenere in considerazione e
non dimenticare il lavoro svolto da
mento
ringrazia
serata di
chi ormai ha i capelli bianchi,
approfittare della disponibilità e dei consigli utili che ancora possono dare,
affinché nell'eventuale trapasso generazionale non esistano momenti di
euforia, poi tutto si adagi ma ciascuno sia tanto propositivo perché insieme
giovani e meno giovani possiamo offrire sempre ai carignanesi
indipendentemente dal colore, dalla religione, dal proprio essere un luogo
dove il gioco sia vera scuola di formazione, il divertimento si a un vero svago,
l'amicizia trovi spazi sempre più grandi e che la famiglia diventi sempre più
numerosa in questo grande Oratorio.
Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
”Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10)
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Doriano Reburdo - Segretario Anspi

Alla cara gente di Carignano
Ben volentieri riprendiamo a
mettere nero su bianco, visto che
l'amabile Parroco don Mario, ci
esorta a farlo.
Sarà sorto anche in voi
l'interrogativo, date determinate
circostanze, di cosa" metterci"
addosso per essere all'altezza
del ... momento.
Poi abbiamo deciso. Ed oggi,
ripensandoci, si evidenzia che
abbiamo fatto centro. Ma che cosa
ci ha aiutato ad optare per questo
o per quello? Rispondiamo: l'idea,
le idee e la nostra fantasia.
Lo scrittore tedesco Siegfried
Lanz, qualche giorno fa, ha
dichiarato:
“Solo la fantasia è capace di
salvare la vita”. Niente di più vero
se ci guardiamo intorno e non
vogliamo soccombere davanti a
tante notizie di catastrofi, di orrori
procurati da chi vive accanto a noi.
A questo punto possiamo dire:
"Signore, hai messo in noi tanta
fantasia che può soccorrerci; e Tu
sei stato il primo ad attuarla.
È per far godere i nostri occhi che
ci prepari i colori dell'Autunno.
È per ricrearci che poni accanto a
noi il bimbo innocente che con i
suoi continui "perché" ci porta a
tirare conclusioni fino allora
impensate.

Sei tu, Dio fantasioso, che ci
suggerisci soluzioni nuove.
Ecco alcuni esempi:
1) Non ci è data la possibilità di
viaggiare, lo posso fare lo stesso con
la fantasia.
Dalla mia finestra vedo le
montagne, d'inverno piene di neve,
d'estate inondate dal sole.
Allora racconto a me stesso che non
sono le mie, ma le trasformo nella
catena delle Montagne Rocciose,
che tanto dicono anche a noi; e vedo
la "Bella addormentata" nei monti
che circondano Ivrea.
2) Tu, donna, stai stirando e hai
davanti solo un muro, sappi vedere
aldilà anche quando la tua finestra
ti offre solo un cortile disordinato e
grigio.
3) C'è chi siede per anni davanti allo
stesso tavolo in un ufficio dove non
c'è compagnia, concediti un attimo
di respiro e inventati il mare.
4) Sappiamo che quel ritmo uguale e
anonimo, quelle scadenze senza
novità ci distruggono, e la voglia di
non vivere avanza a grandi passi.
Pensati allora davanti alle millenarie
Piramidi, messe li per ricordare nei
secoli dinastie famose e volti amati.
Ma al presente? Gridano anche a te
che tutto passa, mentre ti è dato di
godere in attesa di cieli e terre
nuove.

OFS
Desideriamo presentarci, siamo un piccolo gruppo che si incontra a
pregare ogni secondo martedì del mese alle ore 15 in parrocchia.
Seguiamo, o meglio, tentiamo di seguire il carisma di S. Francesco
d’Assisi, cercando, come dice la nostra regola, di passare dal Vangelo
alla vita e dalla vita al Vangelo.
Avete già capito scommetto! Siamo delle OFS “Ordine Francescano
Secolare” e se sentite almeno un po’ il desiderio di farci compagnia,
scoprirete che pregando, pregando … Gesù aprirà il vostro cuore
all’ascolto della sua parola.
S.Francesco, S.Chiara, S.Ludovico e S.Elisabetta d’Ungheria poi …
faranno il resto.
Siete curiosi vero? Bene. Vi aspettiamo.
OFS Carignano
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5) Vivi solo? Quando arrivi a casa la
sera non accontentarti di un panino
da consumare davanti alla
televisione. Apparecchia la tavola e
metti le cose migliori che hai.
Ingannati con la fantasia, ed attendi
quella persona che ti è tanto
amabile. Certo non busserà
nessuno, ma intanto e venuta l'ora
di andare a letto, e domani il sole
sorge anche per te.
6) La domenica è un giorno triste
per chi non ha famiglia su cui
contare; allora bisogna uscire e
guardare con l'attenzione che non si
era mai avuta prima ciò che
appartiene al tuo paese o alla tua
città: le strade nuove, i vicoli
invecchiati ma interessanti; le chiese
poco note che ti porgono, con le loro
pietre e sculture un' infinità di
messaggi.
Ricorda: la vita è una ricchezza da
non gettare via, anche quando si è
stanchi e delusi. Tutto quello che
accompagna la nostra giornata,
gioie e dolori, vittorie e sconfitte,
niente si consuma, ma ricade come
una pioggia sottile su chi la sa
ricevere, aiutati anche da una
piccola preghiera di abbandono nel
Signore. E poi guarda lontano:
Maria di Nazaret e là, sulla soglia
della sua casa, tutta intenta a darti
cenni di approvazione e sorrisi
d'amore.
P. LUIGI Benoni o.m.v. rettore
Fr. Daniele Fogliato o.m.v.
Carignano 11 Febbraio 2010

Perché la famiglia diventi più Chiesa,
La Chiesa diventi più famiglia
Sobrietà
Il nostro gruppo continua ad
incontrarsi mensilmente per riflettere e
confrontarsi su tematiche diverse, sul
quotidiano delle famiglie alla luce della
FEDE. Infatti è con la modalità del
confronto di gruppo con le dinamiche che questo attiva, che si
cerca di condividere opinioni, problematiche, preoccupazioni
su una società secolarizzata ed ora anche globalizzata che
distoglie e disorienta la famiglia cristiana; famiglia che deve
cercare coesione,consapevolezza innanzitutto nel sacramento
del matrimonio, nella vocazione alla genitorialità e soprattutto
nell’apertura alla comunità come fecondità/missione.
Il cammino intrapreso quest’anno ci ha portato ad interrogarci
sulla SOBRIETA’ come valore aggiunto che
pone in
discussione la vita del cristiano e lo invita alla riflessione,
perché indissolubilmente legata al concetto di BENE e quindi
ci interpella in qualità di individuo, di coppia e di famiglia. La
sobrietà deve essere intesa non come rinuncia, ma come uso
dei beni nel senso di consapevolezza , come DONO, senza il
pericolo di eccessivo attaccamento .
SOBRIETA’ è uno stile di vita complessivo; nelle parole,
nell’esercizio del potere di cui ognuno di noi è investito dal
lavoro al quotidiano familiare, genitoriale, filiale e cioè
impostare la nostra vita sull’essenziale e non sul marginale.

Dalla riflessione degli incontri avuti ad oggi e
dalle discussioni animate, abbiamo compreso
che gli elementi a cui non possiamo rinunciare
sono il concetto di bene Universale (il creato
affidatoci), dell’importanza della dignità di
ogni persona (ognuno di noi vale per ciò che
è non per quello che ha), del rispetto del
corpo valorizzando le diversità che ci
contraddistinguono come individui maschio/
femmina ma anche famiglia/famiglia (gusto
del bello).
Da tutti questi pensieri da tutte queste
riflessioni, che continueranno negli incontri
fino alle vacanze , ci siamo voluti dare delle
parole d’ordine per riuscire a vivere la
sobrietà ogni giorno, e che vorremmo che
tutti facessero proprie :
PENSARE, CONSUMO CRITICO, RALLENTARE,
RIDURRE, CONDIVIDERE, RECUPERARE,
RIPARARE, RICICLARE, CONSUMO LOCALE O
DI STAGIONE
Tutto questo in modo personale ma anche, e
questa può essere novità, in modo collettivo.
Flavio e Monica

Le famiglie riflettono sull’umanità di Gesù

E' una bella sensazione sentire Gesù più vicino a
noi ... per così dire "più uomo".
Uomo speciale; certo, ma anche Lui sottoposto
alle prove e in preda ai dubbi tipici dell'esistenza
terrena.
Questo è quanto emerge dagli incontri di
formazione domenicali ai quali abbiamo
partecipato nei mesi scorsi con altre famiglie della
nostra comunità.
L'iniziativa, partita dai Gruppi Famiglia di concerto
con il nostro parroco, è proposta ora a tutte le
famiglie che desiderano confrontarsi fra loro e con
la Verità rivelata. Sotto la guida competente di
don Mario, da qui a Pasqua si approfondiranno

ulteriormente gli atteggiamenti di Gesù, le sue
relazioni e le sue emozioni con particolare
riferimento al periodo della vita pubblica che,
dopo le tentazioni nel deserto, lo ha condotto alla
passione e morte in croce.
Ma non è tutto qui: perché sono accattivanti
questi incontri?
Perché oltre all’interesse per il momento
formativo vero e proprio, sono appuntamenti in
cui si mette al centro la relazione; relazione in
famiglia e tra le famiglie.
Dopo la messa domenicale delle 10,30 ci si
ritrova al Campo Giochi per pranzare insieme,
chiacchierare amabilmente sorseggiando un buon
caffè in attesa che alle 15,00 circa inizi la
formazione che si andrà a concludere verso
le ore 17,00.
Insomma si è forse capito che siamo soddisfatti
ed entusiasti di questa iniziativa alla quale stiamo
partecipando e per questo la proponiamo a tutte
le coppie o adulti che periodicamente vogliono
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regalarsi una domenica diversa dal solito e degna
di essere chiamata a pieno titolo:
"Giorno del Signore".

termine delle messe domenicali per avere la
conferma delle date e venire a conoscenza nei
prossimi appuntamenti.

Il prossimo appuntamento è previsto per
domenica 14 marzo, ma invitiamo gli interessati a
prestare attenzione agli avvisi dei "nostri Don" al

Vi aspettiamo numerosi sicuri che più siamo più
sarà facile e bello fare comunione tra noi e con
Gesù.
Alberto ed Elena

Attività dell’Operazione Mato Grosso

L’Operazione Mato Grosso è presente in Carignano da 40 anni!! Molte le attività portate avanti in questi anni:
dai primi campi raccolta ferro‐vetro‐carta‐stracci, ai lavori agricoli, alle nostre bancarelle, imbiancature,
sgomberi, catering, bomboniere e via… via…
L’opera che abbiamo cercato di portare avanti è un’opera di educazione all’Amore.
L’anima e il motore dell’OMG è la GRATUITA’ che è CARITA’.
La CARITA’ è il fulcro della vita cristiana e questo AMORE gratuito è quello che ci sforziamo di vivere nell’OMG
giorno dopo giorno. Le richieste di aiuto che i nostri amici e missionari ci inviano sono sempre tante.
Per venire loro incontro e per sostenerli concretamente, come ogni anno proponiamo le seguenti attività:
1314 marzo RACCOLTA VIVERI (pasta, riso, zucchero, farina, olio e scatolame);
26 marzo
CENA DEL POVERO (cena a base di riso e fagioli con riflessioni e preghiera);
10 aprile
PIZZATA (amici generosi offrono gratis il loro lavoro perché possiamo; sostenere e aiutare
Gianni e Lina, in Brasile da tanti anni, a costruire le case per i poveri);
19 giugno
CENA DEL POVERO (un ricco menù brasiliano per fa
festa con amici rientrati dalla missione e per aiutare e
salutare Valentina e Maria del gruppo di Carignano
che partiranno per sei mesi).
Contiamo sempre sulla vostra preziosa presenza e vi diciamo GRAZIE
per tutto l’aiuto e il sostegno che sempre ci date.
Il 13 e 14 marzo 2010, noi ragazzi
dell'Operazione Mato Grosso di
Carignano, organizziamo una raccolta
viveri per le missioni che aiutiamo in
America Latina.
Anche questa volta, come ogni anno,
passeremo casa per casa, suoneremo i
campanelli e raccoglieremo generi di
prima necessità (pasta, riso, zucchero,
farina, olio in lattina, scatolame e
zucchero).
Per tutto il fine settimana, avremo in
oltre un punto di raccolta che sarà la
casa parrocchiale "Gesù maestro". Nel
caso non foste in casa nel momento in
cui passiamo a raccogliere, sarà qui
che potrete portare i viveri che vorrete
donarci.
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere
andrà per sostenere le nostre missioni
in Bolivia, Perù, Brasile, Ecuador.
In ogni spedizione presente in questi
stati, uno dei lavori maggiori che fanno
i nostri amici volontari,è quello di
accogliere i poveri che vengono a
bussare.

La fila che sta fuori dalle porte è
sempre molto lunga. Sono vecchi,
bimbi e persone che non hanno nulla di
che vivere. Portano con loro tanta
sofferenza, occhi neri, pancia vuota e
le mani aperte speranzose di trovare
almeno una tazza di minestra calda.
Noi ragazzi qui in Italia, proviamo a
dare una mano nel modo più semplice
che conosciamo. Speriamo di trovare
come sempre tante porte aperte al
desiderio di regalare un sorriso, di dare
un pochino di quello che abbiamo, un
po' di noi. Nella nostra parrocchia,
abbiamo sempre trovato tanta
generosità, tante persone disposte ad
aiutare. Il nostro desiderio è quello di
trasmettere a chi incontriamo, che
anche un solo pacco di pasta, tante
volte diventa più prezioso di un
diamante.
Con la fiducia certa di incontrare la
bontà delle persone di Carignano,
vogliamo ringraziare in anticipo per
l'aiuto e l'accoglienza che ogni anno ci
riservate.
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Un grazie speciale va a Don Mario
sempre disponibile ad ospitarci
nonostante ci si conosca ancora da
poco tempo.
OMG di Carignano
BANCARELLA DI NATALE
Le Suore del Famulato Cristiano in
Colombia, ringraziano la Parrocchia di
Carignano per i 205,81 euro raccolti nella
bancarella di Natale del 2009, attività che da
sei anni viene proposta alla Comunità.
Questa somma, come gli altri anni, è stata
destinata al Progetto “Nipotini di Suor
Fiorella”, iniziato nel 1997, con lo scopo di
aiutare i bambini delle famiglie in difficoltà
per la loro alimentazione, l’assistenza
medica, la scuola, il vestiario.
Ringraziamo inoltre, le generose persone
che aiutano ad allestire e gestire la
bancarella, contribuendo con la preparazione
di oggettistica natalizia ed il loro tempo.
Suor Ersilia Giacomello dalla Colombia

TESTIMONIANZA
“Dio non realizza tutti i nostri desideri, bensì tutte le sue promesse”. (Bonhoeffer)
Cari Amici del mio amato Piemonte,
... è con questa frase di Bonhoeffer che inizio la mia lettera. Perché è questa frase che accompagna i miei
pensieri e la mia Vita. Dopo sei mesi in questa "mia" Terra che da sempre ho sentito mia... l'esperienza
più bella E' LA GIOIA di Condividere la mia Vita salesiana con la gente.
E' LA GIOIA che nasce quando una mamma ti condivide la sua vita e conclude dicendoti: “Dio è con noi,
ci aiuterà”.
E' LA GIOIA che nasce quando un papà ti dice che al mattino inizia le sue giornate pregando con i suoi
figli: “Affinché, Dio ci benedica”.
E' LA GIOIA che nasce nel condividere con le mie sorelle la missione a cui Dio ci chiama per la salvezza
dei giovani.
In tutto questo: vivere accanto alla gente, camminare con i giovani, ascoltare ed educare i bambini ... la
Fede e l'Umiltà hanno davvero il primo posto! La Fede è per me, in questo momento, il desiderio di essere in presenza del Signore e Adorarlo in quanto Vivo di bello o di più faticoso. L'umiltà è per me, la capacità di ascoltare e imparare TANTO da questo popolo che fin dal primo momento mi ha fatto sentire a
casa mia! Si, è il cuore Umile e Aperto all'Altro nella GIOIA di condividere e di ascoltare la Vita. Credo
che la gioia più grande per noi missionari è vedere che Dio è davvero FEDELE ai suoi figli in ogni istante … ed è davvero “lì” con le sue benedizioni che ti ridanno coraggio e tanta Passione salesiana in ogni
istante. Auguro a ciascuno di voi di “stupirvi” nel contemplare le Benedizioni perché davvero il Sogno di
Don Bosco e di Madre Mazzarello ha bisogno di tanti missionari per portare al
mondo intero la GIOIA della vita salesiana.
In comunione di preghiera anche per il Sinodo Africano che si sta realizzando in
questi giorni a Roma e con il bene di sempre,
Sr Giusy Becchero fma
Yaoundé, 09 Ottobre 2009

Tre appuntamenti proposti dall’Azione Cattolica
Anche quest’anno il cammino della quaresima sarà arricchito da una serata dedicata a «Arte e passione»;
molte sono le arti che in questi anni ci hanno accompagnato nella meditazione del mistero della passione, morte e
risurrezione del Signore. Quest’anno abbiamo deciso di proporre una serata dedicata al mondo delle icone, quella
particolare arte figurativa che è insieme pittura, preghiera e teologia. Ci aiuterà nella riflessione Luisa Sesino,
iconografa pinerolese, donna di profonda spiritualità e dalle grandi capacità divulgative. L’appuntamento è per
giovedì 25 marzo alle 21, il luogo verrà comunicato più avanti.
Domenica 11 aprile, dalle 9 alle 17:30 al Teatro Valdocco di Torino si svolgerà il Convegno pubblico «Volti
sfigurati, volti trasfigurati. Semi di speranza per l’oggi», organizzato dall’Azione Cattolica del Piemonte all’interno
del programma nazionale «L’AC in cammino verso la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani». Interverranno il
cardinale Severino Poletto, il vicesindaco di Torino Tom Dealessandri, suor Giuliana Galli del Cottolengo, mons.
Arrigo Miglio presidente del Comitato delle Settimane Sociali e Franco Miano presidente nazionale dell’Azione
Cattolica. È un appuntamento importante, legato come tema anche all’ostensione della Sindone che si apre in quel
week‐end, in particolare per i soci dell’AC (che potranno incontrare la Presidenza nazionale, presente al completo)
ma anche per tutti coloro che sono interessati alla realtà sociale del nostro tempo. Organizzeremo il viaggio per
andare insieme al Convegno: chi fosse interessato a partecipare si può rivolgere ai responsabili associativi elencati
qui sotto.
Sabato 22 e domenica 23 maggio ci sarà la Due giorni per ragazzi, giovani, adulti e famiglie a Casalpina di
Mompellato: un’occasione aperta a tutti per vivere insieme un tempo speciale di distensione, arricchimento
reciproco nella riflessione su un tema e nello scambio di idee. Notizie più precise saranno diffuse un po’ più avanti:
nel frattempo, segnatevi la data e non prendete altri impegni!
Il Consiglio parrocchiale di AC: Ezio Bottero, Silvia Bauducco Gamba, Francesca Costero,
Roberto Falciola, Manuele Rossi, Marzia Sana Carena, Martina Sproccati, don Mario.
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CAMPI
ESTIVI

ESTATE
RAGAZZI
dal 14 al 26 GIUGNO

IV - V elem. 28 GIUGNO - 4 LUGLIO
I - II media 5 LUGLIO - 11 LUGLIO
III media 19 LUGLIO - 25 LUGLIO

Gite - Pellegrinaggi - Soggiorni
Alassio Sono stati 15 giorni (inizio di febbraio) di serenità e di fraternità, tra vecchi amici e nuove
conoscenze, favorite dal tempo trascorso insieme a passeggiare sul lungomare, arrivando magari fino a Laigueglia,
o a giocare a carte nel salone dell’albergo. Molti si sono dedicati a visitare i negozi del famoso budello o i grandi
market della via centrale, mentre altri si sono limitati a contemplarne le vetrine, reprimendo i desideri nel cuore e …
nel portafogli.
Il tempo galantuomo ci ha riservato solo due giorni di pioggia, mentre il sole e la temperatura mite, con aria pura
anche nei giorni nuvolosi, han concesso libertà di movimento e di iniziative. Il servizio a tavola, un po’ troppo
abbondante, costituisce una … insidia per la “linea”, ma ci sono a rimedio i soliti propositi (al vento) di successive
diete. Le domeniche sono state allietate dalle visite di amici e parenti dei 43 soggiornanti, che han condiviso con
loro la gioia della giornata, pranzo compreso.
La sera, nel salone dell’albergo, prima di cena, un momento per lo spirito : la messa, celebrata da don Giuseppe,
diventava il collante e la fonte di quella fraternità, che ha la sua sorgente proprio nel Signore.
Lourdes

Dal 17 al 19 aprile è programmato il pellegrinaggio a Lourdes, in autopullman. Annunciato nel
bollettino di Natale, c’è stata una adesione numerosa, per cui, salvo ritiri, al momento i 62 posti del bus sono esauriti.
Vuol dire che ripeteremo, il pellegrinaggio l’anno prossimo, a Dio piacendo.

Cattolica. L’esperienza di Alassio sarà ripetuta a Cattolica dal 6 al 17 giugno, con la variante della spiaggia e
ombrellone comprese nel prezzo. Quest’anno si partirà nel pomeriggio di domenica 6 giugno e si ritornerà nel
pomeriggio di giovedì: sono 11 giorni di permanenza, con 10 completi di spiaggia. Contiamo di trovarci bene, come
negli scorsi anni, alloggiando sempre all’Hotel San Giusto.
Viaggio in bus, vitto con bevande, alloggio in camera doppia con costo totale di € . 470
Iscrizioni in ufficio parrocchiale, con il versamento di € 50.
Mosca e San Pietroburgo .

Dal 16 al 23 agosto le “vacanze insieme” le faremo (un po’ in grande) in
Russia. Volo da Caselle a Mosca – visite alla città con guida per tre giorni. Poi trasferimento a San Pietroburgo con
il treno che attraversa Km e Km di steppa, tra caratteristici paesi e villaggi. Altri 4 giorni di visita alla città,
chiamata un tempo Leningrado, sempre con guida e bus. Poi ritorno con l’aereo a Caselle. Il costo, comprensivo di
tutti gli ingressi e di tutti servizi, è di € 1.770 + spese per passaporto e visto. I programmi dettagliati, che si possono
anche ritirare in ufficio parrocchiale, sono in esposizione sui tabelloni in fondo alla chiesa. Iscrizioni da subito
senza alcun versamento, entro il 25 giugno acconto di 430 €, con consegna del passaporto per il visto, cui
provvederà l’OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI, che ci assisterà per tutta l’organizzazione del viaggio.
Ulteriori informazioni e delucidazioni presso don Giuseppe
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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Affreschi della Sindone a
Carignano.
La Sindone giunse a Torino nel 1578 su ordine del duca
Emanuele Filiberto di Savoia, per rendere più breve il
tragitto dell’arcivescovo Cardinale Carlo Borromeo, il quale,
per ottenere la cessazione del morbo, durante l’epidemia di
peste di Milano del 1756, aveva fatto voto di recarsi, a piedi,
in pellegrinaggio a Chambery, per venerarla. In realtà la
Sindone fu portata a Torino forse per motivi politici, infatti
non fece più ritorno alla Sainte Chapelle di Chambery. Il
tragitto, per vie secondarie e poco frequentate delle valli di
Lanzo, fu scelto per evitare gli attacchi iconoclastici dei
Calvinisti.
La Sindone sostò nel castello di Lucento, dove il Cardinale
Borromeo giunse e fu accolto da una grande festa, seguita
da una processione che portò la Sindone in Città per
l’ostensione
A questa seguirono tante altre ostensioni, sempre in
concomitanza di eventi dinastico-politici: matrimoni reali,
battesimi di principini, guerre… o anche per la recuperata
pace nella famiglia reale. La devozione popolare, molto
attenta a questo avvenimento volle, di volta in volta,
fissarlo – ben visibile - nel tempo: fu così che, sui muri
delle case, “fiorirono” gli affreschi della Sindone.
A Carignano se ne possono contare quattro, dipinti su muri
di case private. Sono poco visibili perché rovinati dagli
agenti atmosferici, o ridimensionati per motivi edilizi.

Pellegrinaggio per la
nostra Unità Pastorale:
Come UP abbiamo prenotato due visite alle
quali è possibile partecipare iscrivendosi
presso l’ufficio Parrocchiale entro la fine del
mese di Marzo. Le date sono:
MERCOLEDI’ 28 APRILE partenza ore 14:30;
rientro per le ore 18:30-19:00
DOMENICA 16 MAGGIO partenza ore 14:00;
dopo la visita celebreremo la Messa nella chiesa
di Santa Cristina; rientro per le ore 19:30-20:00
Viaggio in Pullman con prenotazione
presso l’ufficio Parrocchiale: costo 5€
Per chi desidera approfondire ecco due
possibilità sempre nella nostra UP:
5 MARZO ore 21 Parrocchia di PIOBESI:
tecnico di fotografia digitale
8 MARZO ore 21 Parrocchia di CASALGRASSO:
d. Giuseppe Ghiberti

In piazza san Giovanni l’affresco, inserito in una cornice
lineare, è posto sotto il balcone di “casa Lusso” . In esso
sono visibili san Giovanni Battista, la Vergine al centro e
una figura non identificata che sorreggono il lenzuolo su cui
è impressa l’immagine del corpo di Gesù.
Sulla casa medievale di via Monte di Pietà 3, “casa
Margaria” l’affresco della Sindone, in una ricca cornice, è
situato all’altezza del primo piano, accanto ad una finestra
monofora. In esso sono raffigurati sullo sfondo degli
angioletti, alcuni dei quali suonano una trombetta, mentre
in primo piano la Madonna è affiancata da san Giovanni
Battista e da san Pietro.
In piazza Carlo Alberto, tra due balconi, in una bella
cornice elaborata, sovrastata da una sorta di riquadro che pare raffiguri la testolina di un angioletto, è
affrescata un’altra Sindone, ove sono presenti la Madonna, san Giovanni Battista e sant’Antonio da
Padova. Un “nodo Savoia” o nodo d’amore è posto come
elemento di separazione tra il riquadro superiore e la
raffigurazione vera e propria.
La Sindone affrescata in via Principe di Carignano 18, sulla
facciata di un basso edificio, inserita in una cornice dalla forma
inedita, a croce, è sorretta dalla Madonna, san Giovanni Battista
e san Remigio.
Questi quattro affreschi risalenti al XVII secolo sono ormai di
difficile lettura, perché rovinati dagli agenti atmosferici.

Sindone della cappella di Tetti Peretti

Ma se si raggiunge la frazione di Tetti Peretti, sulla facciata della
chiesa di san Bernardo e sant’Antonio, si può vedere un affresco
in buone condizioni, perché restaurato nel 2004. Racchiuso in
una massiccia cornice, il Sudario è sorretto, ai lati, da un Angelo
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e da san Bernardo e, al centro, che fa da sfondo è raffigurato un angelo con cartiglio.
Vi è ancora, a Carignano, una Sindone sorretta da un angioletto affrescata all’interno della chiesa dello
Spirito Santo o dei Battuti Bianchi, in via Borgo Vecchio.
Angela Cavaglià

Dal dicembre dello scorso anno, un
cartellone simile a questo è presente in chiesa.
Indica la possibilità di fare la Comunione
Eucaristica con PANE SENZA GLUTINE.
Questa viene distribuita da un ministro
straordinario della Comunione, presso la
cappellina indicata, nell’orario domenicale o
festivo delle 10,30 e durante altre solennità
festive come Tutti i Santi, la Notte di Natale, la
Veglia Pasquale, ecc.
Inoltre, per evitare di confondersi, si utilizza un
calice particolare molto differente, sia per forma
che per colore (rosso scuro), dalle ciotole che
vengono usate normalmente.
Mi preme sottolineare che questa distribuzione
NON E’ ESCLUSIVA per coloro che hanno
questa esigenza MA E’ DISPONIBILE PER TUTTI.
don Mario

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati nel BATTESIMO
SALVATORE Alessio - PAUTASSO Elisa - MARENGO Sveva - MARENGO Andrea – Totale anno 2009 n. 64
Anno 2010:
RUBINETTO Emanuela - MUSCHERI Lorenzo - PAUTASSO Giulio - DE PASCALI Pietro - CURTO Alessia
Sposi nel SIGNORE
GAZZI Luca con BAUDUCCO Matilde - Totale anno 2009 n. 20
Anno 2010:
GIRAUDO Marco con ECCLESIA Francesca
Il SIGNORE ha chiamato a sé :
BRESCIANI Gigliola in DEMITRI di a. 66 - VALERO Pier Franco di a. 42 - VALETTI Margherita ved. FERRERO
di a. 82 - ZAMBONI Felicita ved. ORSOLATO di a. 90 - GALLINARI Itala ved. MOGLIA di a. 93
Totale anno 2009 n. 112
Anno 2010:
PAUTASSO Angiolina ved. RAINERO di a. 81 - LOMBARDO Mafalda ved. PIOLA di a. 81 - DI NATALE Simone di
a. 21 - GARBARINO Giovanni di a. 82 - VALINOTTO Illuminata ved. BRUSSINO di a. 98 - RICCA Clementina ved.
VALINOTTO di a. 78 - PAVANELLO Armando di a. 84 - BAGNATO Maria ved. RERRAINA di a. 99 GRANDE Teresio di a. 87 - GENNERO Matteo di a. 81 - CHIOTTI Bernardino di a. 71 SCANU Barbarina ved. ROSAS di a. 91 - MAROCCO Maddalena ved. CARENA di a. 88
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