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PASQUA: la GIOIA CHE CI CAMBIA!
La Pasqua è un’ottima occasione per celebrare il
sacramento della Riconciliazione. A volte sono anni
che non ci si “confessa” e questa, può essere la
volta buona, può essere l’occasione per vivere un
incontro che ha la forza di liberarci dal male e
salvarci dal peccato. Sicuramente le resistenze che
abbiamo sono molte e altrettante le giustificazioni.
Chissà quante volte, nel nostro cuore, abbiamo già
chiesto sinceramente perdono a Dio per i nostri
peccati. E Dio sicuramente ci ha già perdonati!
Ma la pienezza dell’incontro con Lui passa
attraverso l’incontro con suo Figlio Gesù, presente
nella Chiesa mediante i sacramenti.
Perché in realtà lo sappiamo: non tutti i modi di

incontrarsi sono uguali e non tutti danno gli stessi
frutti di felicità e di unità. Ci sono incontri che
cambiano la vita e altri che ci lasciano indifferenti o
addirittura infastiditi.
Questo vale anche nell’incontro con Dio.
Se desideriamo vivere incontri profondi e intensi
con Lui, lasciandoci trasformare dal suo amore e
dalla sua misericordia, lo dobbiamo cercare là,
dove suo Figlio si offre continuamente per noi.
Lasciamoci sedurre da questo Amore fedele e
gratuito e la gioia, che ci verrà donata, cambierà
realmente la nostra persona.
Buona Pasqua a tutti voi!
don Mario

Vogliamo diventare
amici di Gesù

S

iamo i ragazzi del 1° anno di catechismo,
siamo ancora piccoli, ma abbiamo tanta voglia
di imparare a stare insieme . Ci ritroviamo il
sabato mattina, ogni quindici giorni, ed è sempre
bello rivederci tutti quanti!
Le nostre catechiste ci stanno aiutando a
conoscere Gesù, diventato per loro un amico
speciale. Ci raccontano di lui, che cosa ha fatto, che
cosa ha detto … abbiamo scoperto che voleva un
gran bene ai bambini come noi! Gesù camminava per
le strade della Palestina, stava in mezzo alla gente,
parlava a tutti di Dio e guariva i malati che gli
presentavano, ma alla sera quando tutti erano
stanchi e andavano a riposare, Gesù si ritirava in un
luogo appartato e stava da solo, in silenzio … in quei
momenti Gesù parlava con suo Padre e ascoltava la
sua voce. Gesù pregava.
Anche agli apostoli, guardandolo, era venuto il
desiderio di pregare: “Signore, insegnaci a pregare!”
gli dissero un giorno e Gesù aveva risposto: “Quando
pregate dite così: Padre nostro…” È questa la
preghiera più bella che abbiamo imparato a dire
insieme.
Il “Padre nostro” ci è stata consegnato, durante
la celebrazione della Messa, nelle domeniche del 3 e
del 17 marzo: il nostro impegno sarà quello di non
lasciar passare neanche un giorno senza rivolgerci a
Lui, nostro Padre, con le stesse parole di Gesù.

Ragazzi del 1° anno catechismo
riflettere sul Sacramento della Riconciliazione.
Ci siamo sorpresi per il comportamento di quel
padre: certamente avrà sofferto per la decisione del
figlio di andarsene lontano, ma lo ha lasciato libero di
fare la sua scelta; poi, quando questo figlio è
ritornato a casa, invece di rimproverarlo per tutto il
male che aveva fatto, il padre ha fatto festa perché
era felicissimo di rivederlo.
Noi crediamo che ci sia un Padre così “grande”:
ce l’ha detto Gesù che esiste!
è un anno speciale per noi del 3° anno
Q uesto
di catechismo! Per la prima volta, a Messa,
anche noi, come mamma e papà, potremo ricevere il
Sacramento del Corpo di Gesù, “fare comunione”
con Lui. Per vivere meglio questo momento faremo
la Prima Comunione, divisi in gruppi più piccoli , in tre
domeniche diverse: il 21 aprile, il 19 e il 26 maggio,
durante la Messa delle ore 10.30.
Durante gli incontri del catechismo, nei racconti
biblici delle Nozze di Cana, della Moltiplicazione dei
pani e soprattutto nel racconto dell’’Ultima Cena
abbiamo messo in risalto alcuni gesti di Gesù; le sue

P

er noi, del 2° anno di catechismo, è stato un
anno importante, perché abbiamo conosciuto
meglio Gesù attraverso il racconto dei suoi incontri
con le persone, i suoi gesti di salvezza, la sua
attenzione per i più poveri e per i malati … (alcuni
disegni di questi fatti ci sono proprio venuti bene!)
Questo, inoltre, è l’anno di preparazione alla
Prima Riconciliazione. Per capire a fondo questo
Sacramento ci siamo fermati in particolare su due
racconti: l’incontro di Gesù con Zaccheo e la parabola
del Padre misericordioso, raccontata da Gesù stesso.
La vita di Zaccheo è cambiata radicalmente… e
solo perché un giorno ha deciso di salire su una
pianta per vedere meglio Gesù!
Dopo averlo accolto nella sua casa, Zaccheo ha
capito quanto Gesù gli volesse bene e ha ricambiato
il suo amore con dei gesti di generosità che nessuno
si sarebbe aspettato …
Nelle giornate di ritiro del 3 e del 17 marzo, anche
la parabola del Padre misericordioso ci ha aiutati a

Ragazzi del 2° anno catechismo
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bene insieme, lo dice anche la catechista che, a volte,
deve contenere la nostra agitazione …
Abbiamo ascoltato con molta attenzione (strano,
ma vero!) tanti racconti della vita di Gesù e di
personaggi dell’Antico Testamento, siamo in grado di
collegare questi racconti tra di loro e di fare
osservazioni precise su certi fatti: ne abbiamo fatta di
strada per incontrare Gesù! Lo conosciamo meglio
ora e siamo diventati suoi amici in modo più vero.
Questo è l’anno della Consegna delle Beatitudini
e noi vogliamo impegnarci a custodire nel cuore le
parole proclamate da Gesù sulla montagna: “Beati i
poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli!”
Il Gesù che abbiamo conosciuto, mite, umile, puro
di cuore, misericordioso, portatore di pace e
perseguitato a causa della giustizia, ci chiede di
cercare e fare il bene come lui ha fatto in tutta la sua
vita: solo così, ha promesso, saremo felici per
sempre.

Ragazzi del 3° anno catechismo
parole, le sue scelte hanno un significato che noi
ragazzi non riusciamo ancora a capire bene, ma una
cosa ci è chiara: Gesù ci vuole bene, ci toglie la fame,
ci invita a far festa con lui, dà la sua stessa vita per
noi! Vuole che noi siamo felici e ci chiede di restare
uniti a lui. Il segno più grande della presenza di Gesù
è proprio il Sacramento dell’Eucaristia: è nella Messa
che noi possiamo ascoltare ancora le sue parole,
nutrirci del suo corpo presente veramente, se pur in
modo misterioso, nel segno del pane e del vino.
Dobbiamo imparare a partecipare bene alla
Messa, questo è certo, ma sappiamo che i nostri
genitori, don Mario e le catechiste non ci faranno
mancare il loro aiuto, ogni domenica.

ECCO QUELLI DELLE MEDIE

E

ccoli: sono due gruppi, quello del 5° anno di
catechismo (57 ragazzi/e prima media) e quello
del 6° anno (65 ragazzi/e di seconda media), che si
incontrano una domenica al mese, al Campo Giochi,
con le catechiste, suor Edis, don Mario e con alcuni
giovani animatori/trici che costituiscono un supporto
valido ed apprezzato (sia dalle catechiste che dai
ragazzi!) non solo nei giochi, ma anche in tutte le
attività.
La "giornata tipo" di queste domeniche è così
strutturata: si inizia alle 9, di solito con un canto fatto
insieme e poi viene introdotto l'argomento del
giorno, spesso attraverso la proiezione di un video, a
cui segue un commento di don Mario. Quindi ci si
divide in 3/4 gruppi, ciascuno seguito da una o più
catechiste e almeno un animatore, per un primo
approfondimento del tema trattato. Alle 10.30 si
partecipa alla Messa tutti insieme, durante la quale
alcuni ragazzi e ragazze sono impegnati nel ruolo di
ministranti (chierichetti)… e ci tengono davvero a
non mancare mai! Dopo la Messa, tutti ancora al
Campo Giochi per la seconda parte del lavoro a
gruppi dove, attraverso schede e discussioni, si cerca
di "calare" il discorso nella propria esperienza
personale.
Alle 12.30 circa… finalmente si mangia! Momento
sempre molto atteso, non solo per soddisfare i
bisogni dello stomaco, ma anche per la possibilità,
dopo, di stare insieme liberamente, chiacchierare,
giocare, con tutto lo spazio dell’Oratorio a loro
disposizione! A conclusione della pausa pranzo,
soprattutto nei mesi più freddi, the caldo per tutti,
accompagnato (perché no?) da qualche dolcetto!

S

iamo i ragazzi/e del 4° anno di catechismo.
Abbiamo già fatto insieme un cammino di
quattro anni e ci conosciamo bene; durante gli
incontri di catechismo, ci riuniamo, gomito a gomito,
intorno a un tavolo o ci sediamo su un tappeto, per
l’ascolto: impossibile che una così stretta vicinanza
non porti ciascuno a manifestare il proprio carattere
e l’esuberanza tipica della nostra età, ma stiamo

Ragazzi del 4° anno catechismo
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Verso le 14.30 si riprende, di solito con un'attività
più "pratica": preparazione di cartelloni o altri tipi di
attività manuali, ma anche "sketch pubblicitari" sul
Natale cristiano (alcuni dei quali proiettati poi
durante la Novena di Natale), incontri con ospiti che
testimoniano un'esperienza particolare (es. il
Battesimo ricevuto in età adulta), giochi "formativi",
ma non per questo meno divertenti, come ad
esempio "I soliti ignoti" in versione… parrocchiale!
Si conclude la giornata con una preghiera insieme,
per ringraziare il Signore di quello che
vicendevolmente si è donato e ricevuto, per la
bellezza e la gioia dello stare insieme, per la Sua
presenza in mezzo a noi.
Lo schema presentato è indicativo, perché la
caratteristica di questi incontri vuole essere proprio
quella di non avere uno svolgimento fisso e
ripetitivo, ma flessibile e variabile, a seconda degli

argomenti trattati e delle attività che si intendono
proporre. I temi affrontati quest'anno sono stati la
Vita Eterna, il Battesimo, la persona di Gesù, il
Sacramento della Riconciliazione, la Parrocchia, con
un'attenzione particolare al periodo dell'Anno
Liturgico che si sta vivendo e, per i cresimandi, al
dono dello Spirito Santo, che sarà trattato in modo
più approfondito nel ritiro che si svolgerà il 5 maggio
a Lombriasco. Il giorno tanto atteso, nel quale
riceveranno il Sacramento della Confermazione, sarà
sabato 25 maggio alle 17.
Ecco, ho spiegato cosa hanno fatto e cosa faranno,
ma loro, come sono? Sono simpatici, vivaci,
interessati, collaborativi, intelligenti, svegli (a parte
qualcuno la mattina appena arrivato!), intonati (quasi
tutti!), un po’ svagati (hanno dagli 11 ai 13 anni!),
attenti (a volte), chiassosi (altre volte!)…
Insomma, sono proprio ragazzi in gamba! 

Un piccolo spazio con giochi, fumetti e immagini adatte a tutti i ragazzi e ragazze: il bollettino è anche per loro!
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BENEDETTO XVI

e fermissimo di fronte a questioni importanti e
dolorose come le tristi vicende della pedofilia o gli
scandali interni al vaticano e le fughe di documenti
riservati. Giovanni Paolo II ci aveva colpito per la
scelta di non nascondere al mondo il proprio declino
fisico come parte della vita degli uomini e “anche del
papa”. In nome della verità, che è stata la sua
bandiera, Benedetto XVI ci invita a non lasciare gli
impegni nei momenti di difficoltà (e lui non lo ha
fatto) ma anche ad andare oltre la forma per prendere
coscienza dei propri limiti oltre che delle proprie
responsabilità e a cogliere il momento opportuno per
farsi da parte.
Il compito è quello di “governare la barca della
chiesa ed annunciare il vangelo”; la rinuncia al
pontificato per la fatica e la mancanza di vigore nel
corpo e nell’animo sono però, a mio avviso, una prima
forte suggestione per la scelta del successore che i
cardinali riuniti in conclave sono chiamati ad eleggere.
Una seconda importante indicazione nasce dalla
considerazione che mentre nel vecchio continente la
fede sembra vivere un momento di stanchezza,
l'America latina da un lato e l’Africa dall’altro
sembrano esprimere maggiore freschezza; in Asia
invece sono gravi i problemi relativi alla libertà
religiosa. Il nuovo papa risiederà in vaticano ma avrà
un orizzonte più che mai ampio come il mondo. 
Ezio

L

’elezione a pontefice di Benedetto XVI è stata
una delle più rapide della storia: è un fatto
che mi ha colpito, soprattutto sapendo che Ratzinger
a quel ministero non ambiva. Ora con altrettanta
rapidità e semplicità ma con molto stupore il papa
lascia, quasi “in punta di piedi” il suo ministero per
ritirarsi ad una vita di preghiera e di riflessione.
Ho sempre pensato che papa Ratzinger fosse un
passo avanti e questa scelta così controcorrente -è fin
troppo facile il paragone con alcuni personaggi delle
istituzioni civili italiane- lo consegna alla storia come
uno degli uomini più coraggiosi dei nostri giorni. Solo
lui possiede il coraggio appunto e l’autorevolezza
teologica per compiere un passo che nella storia della
chiesa non trova precedenti realmente paragonabili, e
che apre in seno alla chiesa stessa alcune riflessioni
importanti. Benedetto XVI è consapevole di svolgere
un servizio che per la sua “essenza spirituale” può
essere compiuto anche soffrendo e pregando, ma
ricorda a tutti che “nel mondo di oggi, soggetto a
rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande
rilevanza per la vita della fede, al papa occorre anche
vigore sia nel corpo sia nell’animo”.
È un uomo estremamente umile, di quella umiltà
che nasce dall’aderenza alla realtà, alla terra (humus),
e che al tempo stesso si è posto con un coraggio mite

RADIO DUOMO
Quando il corpo si logora, si

Londra" e ascoltavo col fiato sospeso in tempo di
guerra - un'altra ancora, denominata "Radio Duomo".
È stato il Parroco, due anni fa a farmi omaggio di
questo apparecchio, come a molti altri anziani.
Questa radio parla un linguaggio speciale: quello
del Rosario, ogni pomeriggio alle 18.30; quello della
S.Messa ogni domenica e giorni festivi. Trasmette
dalla nostra Parrocchia permettendo a noi anziani di
pregare insieme ai Sacerdoti e ai fedeli presenti in
chiesa. Pochi giorni prima di Natale, "Radio Duomo"
ha offerto, inoltre, un fuori-programma: due
vivacissime trasmissioni con fiabe, poesie, racconti
natalizi, suono di campane, campanelli, rumore di
carrozze... insomma, l'atmosfera dell'Avvento
condensata in due festose trasmissioni !
Grazie "Radio Duomo", grazie a tutti coloro che ti
hanno voluta e attivata, al parroco don Mario, a don
Giovanni e don Giuseppe, ai laici che collaborano a
codesto servizio. Per mezzo del Vostro impegno la
Parola di Dio entra nelle nostre case come un soffio
benefico che dà vigore all'anima ! 

restaura l'anima, si dice in un
proverbio.
Non è del tutto
così. Se il mio corpo è "frusto" - ho
superato da parecchio i novanta l'anima non ha aspettato la
vecchiaia per mettersi in ordine. Bambina, cantavo
con le "beniamine" del catechismo: "Santo Padre, che
da Roma, ci sei meta, luce, guida ...."; ebbene, fin da
allora, ho sempre pensato con gioia a quel qualcosa di
bello, di leggero che è l'anima; e la cura per
mantenerla sana, fin da allora è stata la ricerca di Dio.
Molti sono i modi per cercarLo. Siccome non
posso più recarmi in Chiesa (poiché gambe e braccia si
fanno trainare dal deambulatore), né gli occhi ci
vedono molto, le orecchie mi vengono in aiuto e il
cuore accoglie ciò che esse attentamente ascoltano
attraverso una radio speciale. Non quella che
trasmette canzoni e pubblicità, nemmeno quell'altra pure interessantissima, che si chiamava "Radio
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Una ascoltatrice affezionata

QUARESIMA di FRATERNITA’
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale si sono scelti due progetti
missionari da sostenere attraverso la raccolta di quaresima per
quest’anno:
1. ALBANIA - suor Clemens Chiavassa - Suore della Sacra Famiglia in
Savigliano Segni di speranza: doposcuola per 30 bambini e
recupero scolastico per altri 20.
2. BURUNDI - Diocesi di Makamba - mons. Venant Bacinoni e AC di
Carignano Insieme per Makamba: riqualificazione e ampliamento
delle strutture per il centro di accoglienza di bambini
diversamente abili.
Le buste per le offerte verranno distribuite durante le S. Messe e
potranno essere restituite entro il mese di Aprile nelle domeniche
successive durante le S. Messe oppure in ufficio parrocchiale.

UN AIUTO PER LA
CARITAS

del servizio è necessario attestare di risiedere a
Carignano con lo stato di famiglia e si deve
presentare un’autocertificazione dei redditi.
L’attività di distribuzione degli alimenti è al
giovedì dalle 10 alle 11. Sono presenti volontari
che consegnano il cibo a coloro che, iscritti al
servizio, presentano l’apposita tessera. Questo
metodo permette di consegnare i viveri in base al
numero di componenti della famiglia richiedente,
segnati su un elenco, evitando così equivoci e
errori. La distribuzione del vestiario avviene,
invece, al venerdì (due venerdì al mese) dalle
17,30 alle 19. Il giorno prima, quando si ritira il
cibo, viene consegnato il numero con il quale
presentarsi per il ritiro degli indumenti (vengono
consegnati al massimo sei numeri ).
Attualmente le famiglie inserite nell’elenco
della Caritas carignanese sono circa 70, a fronte
dei 50 nuclei presenti un anno fa: questo dato è
sicuramente dovuto alla crisi economica, che sta
colpendo anche le piccole realtà come Carignano.
Con l’aiuto dei cittadini però è stato possibile
raccogliere un buon numero di viveri durante la
Novena di Natale e una discreta somma in
denaro, raccolta sempre in periodo natalizio, per
finanziare i vari servizi.
La Caritas quindi ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito e che continueranno a farlo,
permettendo a questa organizzazione di svolgere
quel
compito
di
aiuto
e
solidarietà
nell’emergenza, che da sempre sono le sue
caratteristiche fondamentali. 

L

a Caritas parrocchiale è un servizio attivo
a Carignano e permette la distribuzione
di viveri e indumenti alle famiglie in situazioni di
precarietà. La consegna del cibo riguarda alimenti
di diverso genere forniti principalmente dal
Banco Alimentare e dalla Agea, ente che gestisce
gli aiuti alimentari per conto della Comunità
Europea.
Oltre a contare sull’aiuto di queste
organizzazioni, il servizio della Caritas, che nasce
proprio con Paolo VI come organo per
promuovere la carità, vive anche grazie all’aiuto
dei cittadini. Infatti, in casa parrocchiale è
possibile portare alimenti di prima necessità,
fornendo così un prezioso aiuto a queste
famiglie.
La Caritas si occupa anche di ritirare, e quindi
consegnare, indumenti usati in buono stato. In
questo momento però si segnala soprattutto la
mancanza di lenzuola, tovaglie, asciugamani,
strofinacci e coperte (in generale ciò che manca
viene scritto di volta in volta in bacheca davanti
alla Caritas parrocchiale). Tutti coloro che
vogliono contribuire possono recarsi al venerdì
(ogni 15 giorni) dalle 17.30 alle 19 in casa
parrocchiale per consegnare ciò che si intende
lasciare in donazione.
Per le famiglie che, invece, vogliono usufruire
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giovedì 28/3 TRE giornate in compagnia di Gesù, per vivere
venerdì 29/3 bene la Pasqua, giocare insieme, divertirci …
senza dimenticare i compiti da fare!
martedì 2/4

Attività estive giovanili
ESTATE RAGAZZI

CAMPI ESTIVI

Quest’anno l’ER si terrà nel periodo tra

Una settimana a GIAGLIONE DI SUSA per
ragazzi /e nei seguenti turni:
4a - 5a elementare  2 - 7 luglio
1a-2a media
 9 - 14 luglio

domenica 16 e venerdì 28 giugno
e lo spettacolo conclusivo sarà
la sera di sabato 29.
Le iscrizioni si effettueranno con le solite
modalità all’inizio del mese di giugno.

“GRUPPON99”  26 agosto - 1 settembre
“RAGA97.8” e GIOVANISSIMI: in fase di definizione
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LAVORI AL TETTO
CHIESA DELLA
MISERICORDIA
Come preannunciato nel precedente
bollettino di febbraio, sono iniziati i
lavori del restauro del tetto mediante
allestimento dei ponteggi necessari per
operare in sicurezza.
I lavori soso stati affidati alla ditta
carignanese Costruzioni Edili di Mana Geom. Massimiliano e la previsione di
ultimazione è per la fine del mese di giugno, salvo imprevisti.
La sottoscrizione, per contribuire alla
spesa, è sempre aperta e le offerte,
si ricevono in ufficio parrocchiale.
A tale scopo, la

CORALE CARIGNANESE ORGANIZZA
UN CONCERTO per venerdì 7 GIUGNO
(seguirà programma dettagliato)
Ringraziamo anticipatamente per questa generosa e lodevole
iniziativa che contribuirà ad alleggerire ulteriormente
l’importo di 150.000 euro di spesa.

5 febbraio. Buon compleanno don Giovanni!
Domenica 10 febbraio la
Comunità tutta di Carignano
si è stretta intorno a don
Giovanni che aveva compiuto,
da pochi giorni, 90 anni.
Durante la Messa delle
10.30, che ha concelebrato
con don Mario, abbiamo
pregato il Signore, che ci ha
fatto dono della sua presenza
tra di noi, di donargli salute e
forza,
perché
possa
continuare a svolgere il suo
Ministero con l’entusiasmo e
lo zelo di sempre.
Grazie don Giovanni
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Notizie dal Santuario di N.S. delle Grazie
fondazione della congregazione che si
svolgeranno nel 2016". Ma, continua p. ldilio,
"abbiamo un occhio di riguardo anche per i
frequentatori delle nostre SS Messe ,infatti in
primavera inizieranno i lavori per l'adeguamento
dell'impianto di riscaldamento che tanti
grattacapi ha dato durante l'inverno."

I

L'attività del santuario durante il periodo
quaresimale è particolarmente ricca di iniziative,
con momenti dedicati alla preghiera ad alla
riflessione. In particolare, grazie alla
collaborazione con il Parroco don Mario, ogni
venerdì sera si svolge la Via Crucis con una
buona partecipazione della comunità
carignanese; sono momenti di incontro e di
intensa meditazione comunitaria. Animano la Via
Crucis il coro "Sequere Me" unitamente al coro
Re-Mi-Gio.

l rettore del santuario N.S. delle Grazie, P.
Idilio Ornati o.m.v. e Fratel Daniele o.m.v.

danno un benvenuto di cuore
a padre Ettore Fedrizzi o.m.v.
che dal 16 gennaio è
stato trasferito da
Chiavari (GE) al santuario
di Carignano,
arricchendo così
ulteriormente la bella
comunità dei PP Oblati,
augurandogli un sereno
apostolato.

Con il mese di maggio inizia il
periodo più caro al Santuario,
incentrato sulla figura di Maria N.S. delle grazie.
Come tradizione sarà esposta la statua della
Vergine già dal 10 del mese, cui seguiranno
attività collaterali, come incontri di preghiera,
triduo (presieduto da un predicatore esterno) e
culmineranno la Domenica sera del 26 maggio
con la consueta processione per le vie della
città.

P. Ettore Fedrizzi

“Padre Ettore è nativo della Val di Non nel
Trentino, 5° di 10 figli, è stato parroco prima a
Teramo poi a Roma nella parrocchia di S. Elena
per 19 anni. Sempre a Roma ha prestato
servizio negli ultimi 15 anni in Vaticano ed ha
svolto servizio nella Pastorale della famiglia.”

Sabato 25 Maggio alle ore 21.00 avrà luogo,
presso il santuario, il concerto della schola
cantorum "Sequere Me" (il coro che
abitualmente anima la S. Messa domenicale
delle ore 11.00). Un'iniziativa legata alla festa di
N .S. delle Grazie e volta a raccogliere fondi per i
lavori del santuario. Oltre al coro il concerto
vedrà l'esibizione del soprano Daniela Oddolo e
il trombettista Valerio Sinti. 


Intanto i lavori per la realizzazione della sala
polivalente sono in fase di ultimazione, "una
realizzazione importante per il santuario", spiega
il Rettore padre ldilio, "poiché sarà a disposizione
per incontri, riunioni, anche in vista delle
manifestazioni per il bicentenario della

Il Rettore P. Idilio Ornati O.M.V.

Per te una scelta, per molti una speranza.
Non è una tassa in più. È la tua scelta di destinare una quota dell'Irpef
(l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che paghi annualmente) allo Stato
italiano o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose.
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novità dal sito
parrocchiale
Allo scopo di offrire un maggior
sevizio alla
comunità, sono
stati inseriti gli
AVVISI delle
NASCITE
e dei FUNERALI.
Le icone di
accesso sono
visibili nella
Home page, buona navigazione da
www.parrocchiacarignano.org

DA
RICORDARE


Pellegrinaggi – Soggiorni
27 - 29 APRILE 2013: PELLEGRINAGGIO A LOURDES
posti esauriti

2 - 14 GIUGNO 2013: 12 giorni, soggiorno marino a
Cattolica Hotel CAESAR ***
Viaggio (in bus), vitto (bevande comprese) alloggio,
spiaggia, (11 gg.) € 520. Ultimi posti.

16 - 25 AGOSTO 2013 10 giorni in BULGARIA e
ROMANIA con L'Opera Diocesana Pellegrinaggi
Partenza da Carignano per Caselle, Roma, Sofia
Oltre alle capitali Sofia e Bucarest visiti a luoghi suggestivi
come monasteri, fortezze immerse in paesaggi ameni e a
volte aspri. Programmi dettagliati in ufficio parrocchiale
Quota di partecipazione € 1.440.

Venerdì 31 maggio
VISITAZIONE B.V. MARIA

Dai Registri

FESTA PATRONALE DEL
SANTUARIO DEL VALINOTTO


Domenica 26 maggio
SS.TRINITA’
FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO
DI NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
Alla sera Processione per le vie cittadine

CHICCO Ada - BERUTTO Daniele - VISENTINI Sara RUBINETTO Chiara  Totale anno 2012 N. 55
Anno 2013
ALBARELLO Veronica - ALBARELLO Vittorio - SERRA Caterina
CAVAGLIA' Melissa - GROPPO Tommaso 


ATTENZIONE:

LA FESTA DEGLI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
SARÀ DOMENICA 15 SETTEMBRE

Domenica 2 giugno
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
PROCESSIONE PER LE VIE CITTADINE
dopo la S.MESSA
unica della mattina ore 10,00


Domenica 28 luglio
FESTA DELLE SUORE DELL’Ist. FRICHIERI
CONGREGAZIONE DI S. MARTHA

Totale anno 2012 N. 17



MEGA Martina in PROCIDA anni 86 - VALINOTTI Giovanni anni
79 - GROSSO Piera ved. FERRERO anni 75 - BOSCOLO Pasqua ved.
TIOZZO anni 95 - AIROLA Maria Rosa ved. QUAGLINO anni 73 GHO Caterina ved. BALBIANO anni 86 - MENZIO Delfina in FUGA
anni 72 - VERGNANO Maria ved. SIMONITTO anni 97 - TORTA
Anna ved. CHIATELLINO anni 89 - RESTIVO Santina in PESCE
anni 82 - ODDOLO Giuseppina in RABINO anni 75 - ALFORNO
Antonio anni 85 - MARANZANA Maria Irma ved. COLLO anni 91 VARETTO Francesco anni 84 - QUERIO Pierino anni 87 
Totale anno 2012 N. 103
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4 - 14 SETTEMBRE 2013: soggiorno ad Alassio
Viaggio, vitto, alloggio (bevande comprese) presso Hotel
West End *** € 450 + 50 per spiaggia (facoltativa)

ORARIO
SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30
Prefestive: ore 18
Festive: ore 8,30 - 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17
Festive: ore 10

Bucarest - Ateneul Roman

Per programmi dettagliati, informazioni e iscrizioni,
rivolgersi in ufficio parrocchiale don Giuseppe
011 9697173. 

ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

TRASMISSIONI
RADIO

Parrocchiali

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario con
i saluti alle ore 18,30
Al SABATO ore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30: S. MESSE FESTIVE

Anno 2013
CAGLIERO Teresa ved. ROASENDA anni 94 - PETRUZZA
Clemente anni 88 - MAINA Lorenzo anni 78 - MONTE Antonia in
PAUTASSO anni 69 - CHICCO Bartolomeo anni 83 - GALEASSO
Irma ved. RINALDI anni 66 - MAIRONE Giuseppe anni 89 - CENCI
Annunziata in BARCHIESI anni 74 - ROPPOLO Antonio anni 81 NICOLA Caterina anni 92 - PADELLARO Salvatore anni 51 MILITELLO Nella ved. PAUTASSO anni 84 - CURLETTO
Domenica ved. TABUSSO anni 104 - DELFINO Gabriello anni 82 -

Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

con la
Per comunicare
Parrocchia

DOMINICI Teresa ved. BURGO anni 72 - GAI Giuseppe anni 62 REGIS Elsa ved. ADRAGNA anni 85 - NEJRONE Giuseppina ved.
REINAUDO anni 81 - SERRA Bruno anni 72 - RUSSO Giovanna
ved. FRANZOLIN anni 92 - BIOLATO Carlo anni 78 - PAUTASSO
Gian Pietro anni 75 - TORTA Natalina in NICOLA anni 92 - ROLFO

Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173 fax 011 07 08 871
e-mail:
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

Francesca ved. BENSO anni 98 - PONSI Pasquale anni 82 - MILANO
Pier Franco anni 63 - AGHEMO Emanuele anni 73 - MODEO Maria
Lola ved. BIOTTO anni 68 - ALLOATTI Annunziata in CODA anni
74 - BERTRONE Giuseppe anni 89 - DELFINO Giuseppe anni 60 DURANDO Adriano anni 77 - ORIOLO Annunziata ved.
SAMMARRO anni 85 - SPERONE Ester anni 79 

AVVISO per i VOLONTARI addetti
alla distribuzione dei BOLLETTINI
È un servizio molto importante e deve
essere svolto con tempestività, quando i
bollettini sono pronti, tutti gli interessati alla
distribuzione vengono avvisati mediante
telefonata. Segnalare sempre le variazioni di
indirizzo con un foglietto da lasciare
in uff. parrocchiale o via email
Grazie per la preziosa collaborazione.
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SOLENNITÀ DELLE PALME
S. MESSA
Benedizione degli Ulivi

SABATO 23 marzo

18,30
9,00

DOMENICA
24 marzo

10,15
10,15

PROCESSIONE
dal
dal Campo
Campo Giochi
Giochi

18,30

LUNEDÌ 25 marzo

21,00

MARTEDÌ 26 marzo
BENEDIZIONE DEL
CUORE

17,00

CONFESSIONI

18,00

17,00

18,30
11,00
19,30

10,00

per tutti i ragazzi/e
del catechismo

MERCOLEDÌ 27 marzo

VIA CRUCIS

21,00

CITTADINA

davanti
al sagrato

GIOVEDÌ SANTO
28 marzo S. MESSA

21,00

17,00

segue Adorazione
Eucaristica

18,00

segue
Adorazione
fino alle 22

VENERDÌ SANTO
29 marzo

21,00

18,00

15,00

SABATO SANTO
30 marzo

20,45

“Nella Cena del Signore”

Comm.ne Passione e Morte
del Signore e Ad. della Croce

PER TUTTA LA NOTTE

SOLENNE VEGLIA
PASQUALE

davanti
al sagrato

DOMENICA di PASQUA
31 marzo
S. MESSE festive

19,00
10,30
18,30

18,30
11,00
19,30

10,00

LUNEDÌ dell’ANGELO
1° aprile

9,00

8,30

10,00

