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TANTI SEMI BUONI
Incredibile vero? È già ora di ESTATE RAGAZZI
e CAMPI ESTIVI!!! Le date sono già fissate e la
“macchina” organizzativa è ormai in moto da un
paio di mesi.
Questo particolare momento, e la ricorrenza
dei 20 anni dell’ER, mi dà l’opportunità di
proporre una riflessione circa le varie esperienze
che si fanno in Oratorio durante tutto l’anno,
cercando di coglierne il significato a partire da
una domanda provocatoria: ma dopo cosa resta? e
che cosa è cambiato?
Spesso capita che la prima domanda che un
ragazzo si sente rivolgere al termine dell’ Estate
Ragazzi o di un Campo Estivo è: ti sei divertito? E,
se la risposta è affermativa, si tira un respiro di
sollievo quasi non ci fosse più bisogno di indagare
oltre, in quanto, l’essenziale è tutto lì: bene,
l’importante è che ti sei divertito!
Però, a pensarci bene, è davvero limitativo
ridurre ad una verifica di questo tipo il bilancio
conclusivo di queste esperienze. Inoltre, così
facendo, si corre il rischio che i ragazzi crescano
con una convinzione un po’ distorta: se non ti sei
divertito è andata male!
Se dovessimo fare queste settimane solo per far
passare loro un po’ di tempo in allegria… be’ c’è
chi ci riesce molto, ma molto meglio di noi. A noi
invece interessa qualcosa di più: interessa
innanzitutto educare in tutti quei valori che
pensiamo essere fondamentali per la crescita e la
riuscita della persona umana.
Perciò anche il divertimento (e state sicuri che
c’è!!) attraverso il gioco, lo scherzo, la scenetta, i
canti, non è mai fine a se stesso, quasi fosse una
specie di riempitivo del tempo, ma un modo per
trasmettere la gioia di stare insieme facendo

gruppo, imparando a rispettarsi, a saper vincere
senza umiliare l’avversario, a saper accettare
l’eventuale sconfitta senza perdere il controllo, a
rispettare le regole, ecc.
Inoltre, in queste attività estive, si fa anche
un’altra esperienza, almeno altrettanto bella,
dello stare insieme: è quella che nasce
dall’impegno
nell’affrontare
la
tematica
formativa che ogni anno viene scelta in modo
adeguato all’età dei partecipanti ed è vissuta
attraverso la preghiera, le tecniche di animazione,
la riflessione personale e di gruppo, la
celebrazione dei sacramenti e, per i più grandi, la
direzione spirituale.
La gioia di sentirsi Chiesa che incontra il
Signore è ben più grande e profonda di ogni
possibile divertimento. Ecco dunque l’obiettivo
fondamentale che ci poniamo: gettare tanti
“semi buoni”, nella speranza di vederli poi
crescere in un tempo successivo.
A questo punto, se torniamo all’interrogativo
di partenza, possiamo riformularlo così: è rimasto
qualche seme? qualcuno è cominciato già a
crescere? Questa è una verifica seria! Certo non è
possibile dare una risposta immediata. Lo si
scoprirà a diversi livelli: in parrocchia all’interno
dei gruppi e dell’oratorio, in famiglia, e anche
personalmente (quest’ultimo soprattutto per i
ragazzi più grandi e gli animatori).
Per tutti il criterio di verifica sarà scoprire se
sta avvenendo una maturazione verso il bene
nelle piccole o grandi scelte concrete e, in ultima
istanza, verso quel “Bene” che è Gesù Cristo:
aiutiamo i nostri giovani ad esserne sempre più
consapevoli.
don Mario

VEGLIA DI PASQUA
“È una notte beata, veramente gloriosa,
una notte di grazia, quella del Sabato
Santo! È il cuore dell’Anno liturgico. Una
notte in cui la tristezza della morte viene
spazzata
via
dall'esultanza
della
risurrezione! Il sepolcro aperto vuoto, il
corpo assente: Gesù è risorto!”

ricorda che la grazia del battesimo non scaturisce
dall’acqua, come segno materiale, ma dallo
Spirito.
L'acqua benedetta evoca la vita e la
purificazione e, in ambito cristiano, viene a
significare Cristo stesso, l'unico capace di
estinguere la sete profonda del nostro cuore: alla
Samaritana al pozzo Gesù dice:

Sul sagrato della chiesa il fuoco nuovo del falò
arde, crepita e illumina la notte. Dopo la sua
benedizione, con quello stesso fuoco viene
acceso Il cero pasquale.

“…chi beve dell'acqua che io gli darò, non
avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò
diventerà in lui fonte di acqua che zampilla
per la vita eterna” ( Gv 4,14)

I gesti e le parole, con cui si prega insieme la
notte di Pasqua, ci dicono il profondo significato
che esso assume per noi cristiani: è segno di
Cristo risorto che vince le tenebre del male. Poi la
luce si espande: le candele dei fedeli si illuminano
della luce dell’unico cero, in un meraviglioso
scenario ricco di significato.

Nell'acqua, su cui è stata invocata la
benedizione di Dio, siamo stati immersi al
momento del battesimo proprio per essere
inseriti nella realtà profonda di Cristo, sentirsi e
sapersi figli di un Padre che ci chiede soltanto di
lasciarci amare. 

La benedizione del fonte battesimale ci

Angela C.

Alcuni momenti della Veglia pasquale
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Il senso della preghiera
A cosa serve pregare Dio se è già stabilito cosa accadrà?
Se con la fede prego Dio perché guarisca una persona malata, e questa
guarisce, è perché Dio ha esaudito la mia richiesta. Ma se io, con fede,
prego Dio e la persona ammalata muore, qual è Il senso?
Rientrava nel progetto divino, e di conseguenza la preghiera deve essere
soprattutto un dialogo con Dio? Oppure Dio non esaudisce le nostre
preghiere, a meno che non collimino con la Sua volontà, e in tal caso
sarebbe comunque accaduto ciò per cui preghiamo?
Così Alessio, un lettore della rivista “A Sua Immagine”, presenta una riflessione
dove la risposta non è poi così scontata. Proviamo, anche noi a cercare un
aiuto coinvolgendo un nostro Don che così risponde.

Anzitutto una precisazione preliminare, per
impostare correttamente la questione: nulla è già
stabilito di quanto ci accadrà. Certo, che noi
moriremo, ad esempio, è ineluttabile. Così come il
fatto che invecchieremo, che il nostro fisico si
deteriorerà, ecc. Ma nulla di ciò che dipende dalla
libertà umana è prestabilito da Dio. Non c'è un
"destino" per così dire "segnato" per ciascuno di
noi. L'unico destino "segnato" è il Paradiso, che il
Signore ha in serbo per noi. Ma tocca a noi
scegliere se vogliamo accogliere cosa ci è offerto,
o meno. Dio ci lascia assolutamente liberi di
scegliere lui e le sue vie, o di rifiutarlo.
Ora veniamo alle preghiere esaudite o meno.
Anche qui, la questione va impostata bene a
monte. Dunque, la domanda preliminare è: se
Gesù ha detto esplicitamente che il Signore sa ciò
di cui abbiamo bisogno, prima che glielo
chiediamo (cfr. Mt 6,8), a che serve pregare?
Serve, eccome. Serve perché pregare è
precisamente – come scrive Alessio – mettersi in
dialogo con Dio. La preghiera è infatti il modo
proprio di comunicare tra Dio e l'uomo (come il
pianto o il sorridere per il neonato, l'espressione
verbale tra gli uomini...). Come ogni
comunicazione, però, anch'essa dev'essere
biunivoca, dialogica. Un monologo non crea
comunicazione, se non in una sola direzione. Il
dialogo, invece, è reale comunicazione, perché
sta dentro una relazione. Così è la preghiera tra
l'uomo e Dio.
Orbene, se la preghiera è comunicazione,
allora i suoi frutti non sono solo la soddisfazione
delle nostre richieste da parte di Dio, ma anche il
nostro cambiare noi stessi sulla base di ciò che
Dio ci indica e suggerisce. Dio vede il nostro

orizzonte come
da un punto più
elevato:
quindi
vede più lontano
di noi.
E siamo certi
che vuole sempre
il bene maggiore
per noi. A volte, noi non vediamo abbastanza
lontano per scorgere quest'ultimo. Ecco perché,
se tanto preghiamo per qualcosa di buono, ma
questo non si realizza, significa che quello che
stiamo chiedendo non è il bene maggiore, fosse
anche una cosa sublime per noi o in se stessa.
Può essere che non coincida con il massimo bene
per noi. Ed ecco allora spiegato perché, anche se
la chiediamo con insistenza, il Signore non ce la
concede. Non è certo per farci un dispetto. Anzi,
ce lo farebbe a darcela, essendocene una
maggiore o migliore disponibile.
Concludendo, dunque, diciamo che la
preghiera serve per farci desiderare il maggior
bene possibile per noi e farci comprendere che di
Dio possiamo fidarci. A volte non conosciamo
questo bene maggiore, ma nella preghiera ci
mettiamo costantemente in relazione con Dio e
dunque capiamo di poterci fidare di lui. Di potergli
domandare con fiducia ogni cosa.
Se è possibile, egli, come un genitore buono,
premuroso e misericordioso, non ce la negherà.
Ma se c'è di meglio, non asseconderà certo un
nostro desiderio mediocre. Né tantomeno i nostri
capricci. Proprio come fanno un buon papà o una
buona mamma con i loro figli amati. 
don Mauro G.
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Aprile in Casa Gesù Maestro.
Certamente
poter
stare
insieme tutto il giorno ci ha
dato
la
possibilità
di
conoscerci ancora meglio e
fare molte più cose rispetto ai
singoli incontri settimanali e,
con la complicità degli
animatori,
ci
siamo
avventurati tutti quanti in un
allegro grande gioco.
Durante la giornata del 14
Aprile sono state raccolte le
offerte per un progetto che
abbiamo deciso di abbracciare
tutti insieme, volto ad aiutare i
piccoli ospiti della “Casa dei
bambini” a Lima, in Perù, perché per noi fare la
Prima Comunione vuol dire mangiare “Colui che
desidera fare del mondo una grande tavolata di
festa”! Come realizzare questo sogno di Gesù? In
tanti modi. Noi abbiamo pensato che un modo
potesse essere quello di mettere subito in atto
un gesto concreto che dica che abbiamo capito
che fare la Comunione con il pane di vita vuol
dire impegnarsi per far Comunione con i fratelli e
aiutare quelli che sono in maggiori difficoltà. Così
abbiamo allargato la festa a questi bambini del
Perù raccogliendo circa 300 Euro, che serviranno
per comprare cibo, medicine e dare un po’
d’istruzione ed una famiglia a questi bambini che
arrivano dalla Sierra.
Grazie quindi ai nostri ragazzi per le loro
rinunce, alle famiglie che ci sono state accanto in

PRIME COMUNIONI
Dopo un cammino durato tre anni, 62
bambini di quarta elementare nei mesi di Aprile e
Maggio riceveranno la Prima Comunione.
Questo periodo, così denso di momenti
significativi per noi, è iniziato con un invito
particolare la sera del Giovedì Santo, con la
partecipazione dei ragazzi ed in particolare di tre
famiglie che con la lavanda dei piedi hanno reso
questa celebrazione molto toccante, conclusa
poi con una preghiera speciale per prepararci alla
prima Comunione.
Il cammino di quest’anno, per noi catechiste e
per i bambini, è stato un cammino ricco di storie
della Bibbia sul “pane”, approfondite
notevolmente durante il ritiro che si è tenuto il 14
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questo
cammino
ma
soprattutto
grazie
agli
animatori che, nonostante i
loro impegni scolastici, ci
hanno dato un grosso aiuto.
Infine, con queste foto,
vogliamo farvi partecipi della
nostra
gioia,
facendovi
vedere
come
eravamo
contenti il 14 Aprile durante la
giornata di ritiro.
Vi salutiamo e vi diciamo
ARRIVEDERCI a Settembre,
nuovo inizio con grandi
novità ! A presto. 
Le Catechiste
Domenica 21 aprile undici bambini hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunione. Erano molto
emozionati, con la loro tunica bianca e la piccola croce al collo, donata loro da Don Mario e dalle Catechiste.
Hanno seguito la Santa Messa con attenzione, partecipando con la lettura delle preghiere, cantando e
pregando insieme. Dopo il Battesimo, questo è l'incontro che più li avvicina a Gesù; hanno capito che in quel
pezzo di pane c'è il Signore che li chiama, che li invita a condividere i veri valori cristiani e, mangiandolo Gesù si
dona a loro; hanno capito che devono guardare il prossimo con i Suoi occhi e amare gli altri con il Suo cuore.
Un particolare ringraziamento alle catechiste, che con il loro impegno e la loro pazienza hanno accompagnato
i nostri figli a ricevere Gesù per la prima volta, spiegando loro il vero significato di quel gesto che vedevano
compiere dagli altri ogni Domenica a Messa e farlo così diventare il loro gesto.
Una mamma
È stata una celebrazione davvero bella! I “bimbi” del mio gruppo sono stati tutti bravissimi e il mio più
grande ringraziamento va proprio a loro, che con la loro semplicità, allegria e spontaneità hanno insegnato a
me come guidarli in questo cammino così importante per la loro formazione cristiana.
Grazie alle catechiste Valeria, Enrica, Maria Teresa e Claudia, per la loro disponibilità e per avermi sostenuta
nei miei momenti di difficoltà. Grazie a Marta, che mi è sempre stata di grande aiuto, ed è riuscita a conciliare il
tempo da dedicare allo studio nell’anno della maturità con la partecipazione assidua agli incontri. Infine grazie
alle famiglie che, da casa, hanno dato il loro importante contributo alla formazione dei ragazzi.
Auguro a tutti che Gesù dimori sempre nei nostri cuori.
Carla, la catechista degli “Azzurri”
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INCONTRO MONDIALE
CRESIMANDI E
CRESIMATI CON
PAPA FRANCESCO

È stata un’esperienza emozionante, in Piazza
San Pietro c’erano circa 15.000 persone che
pregavano insieme e invocavano la discesa dello
Spirito Santo sui ragazzi.
Nell’omelia Papa Francesco ha esortato noi
giovani ad aprire il nostro cuore al Signore che
manda il suo Spirito ad aiutarci, anche se credere
in Dio è difficile, le difficoltà fanno parte del
cammino per raggiungerlo e lo spirito Santo ci da
la forza per superarle. Se ci sentiamo deboli
chiediamo aiuto a Dio: fidiamoci di Lui e faremo
cose grandi. Ha anche esortato noi giovani a non
accontentarci di realizzare piccole cose ma di
“scommettere la vita” su dei grandi ideali.
Dopo la comunione due rappresentanti dei
neo-cresimati hanno rivolto un saluto e un
particolare ringraziamento al Santo Padre ed
infine il Papa Francesco ha recitato il
Regina Caeli.
Sono stati 2 giorni intensi e impegnativi, e
ci hanno sicuramente lasciato impresso
nella mente e nel cuore un segno bello e
forte che porteremo a lungo nel nostro
cuore.
Grazie a tutti gli organizzatori, in
particolare il gruppo delle catechiste di
Carignano che si sono prodigate ed hanno
organizzato con successo questo breve
ma significativo incontro con Papa
Francesco. 
Chiara ed Erika G.

Domenica 28 aprile, quinta domenica di
Pasqua, l’Arcidiocesi di Torino ha organizzato, in
occasione dell’incontro mondiale dei cresimandi
e cresimati, un pellegrinaggio a Roma per
partecipare alla Santa Messa celebrata da Papa
Francesco durante la quale un gruppo di ragazzi,
provenienti da vari paesi del mondo, hanno
ricevuto il Sacramento della Cresima
direttamente dal Papa.

Cresimandi di Carignano in piazza San Pietro

I ragazzi che presto riceveranno il sacramento della Confermazione hanno
scritto delle impressioni e dei commenti che scaturiscono dalla loro
esperienza a Roma e di cui vogliono rendere partecipe tutta la comunità.
Il pellegrinaggio a Roma è stato veramente molto
bello ma faticoso e ricco di imprevisti, ad esempio la
pioggia. Nonostante ciò mi sono divertito molto e
ascoltare la Messa celebrata da Papa Francesco ci ha
fatto avvicinare tutti a Gesù e ci ha fatto comprendere
a fondo il significato del Vangelo. (Omar)

preghiere, canti di chiesa e l'andare a vedere
i monumenti storici! È stata un'emozione assistere alla
Messa celebrata da Papa Francesco ed anche un onore
essere lì! Mi sono divertita molto, è sono stata felice di
avere avuto i miei amici lì con me!! (Benny)
4) Partecipare alla Santa Messa celebrata dal Santo
Padre Francesco in occasione della giornata dei
cresimandi e dei cresimati è stata un'emozione
fortissima soprattutto quando ragazzi ed adulti hanno
ricevuto il dono dello Spirito Santo dal Papa. Il 25
maggio quando riceverò anch'io questo dono
sicuramente nel mio cuore sentirò la presenza di Papa
Francesco. (Sara B.)

2) Mi ha colpito particolarmente la visita della basilica
di san Pietro, in particolare la cupola e la sua
maestosità. La Messa del Papa e stata coinvolgente e
vedere il Papa da così vicino è stato emozionante
perché di solito lo si vede solo in televisione, poi ha
rivolto un saluto a tutti i cresimandi. È stato
interessante visitare anche dei bei monumenti di Roma
per conoscere meglio la capitale. (Carlo C.)

5) Un pellegrinaggio breve ma intenso. Splendido
essere in piazza San Pietro ed ascoltare Papa Francesco
che durante l’omelia parlava a noi cresimandi e ci

3) Per me il viaggio verso Roma per andare a vedere il
Papa è stato come un avvicinamento a Gesù, con
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Cresimandi di Carignano in visita a Roma

proponeva dei brevi pensieri su cui riflettere. Ci ha
parlato del segreto del nostro cammino e di rimanere
saldi nella fede con la ferma speranza nel Signore. Lui ci
dà la forza e il coraggio di andare contro-corrente
perché questo ci fa bene al cuore, ma ci vuole il
coraggio per farlo. Con Lui possiamo fare cose grandi;
Lui ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi
testimoni e di giocare la vita per grandi ideali.
Spero di avere un’altra possibilità di incontrare questo
Papa perché le sue parole mi hanno riempito il cuore.
(Marta)

casa e mi è toccato dire “ciao Roma”. (Enrico B.)
7) Durante il percorso di fede guidato da una catechista
di Roma, sono stata colpita dalla tomba di Pietro: la
bellezza, la cura dei dettagli e la posizione centrale
all’interno della basilica: ciò mi ha fatto pensare a Gesù
che aveva chiesto a Pietro di edificare la Sua Chiesa su
di lui. (Rebecca)
8) Facendo questo viaggio mi sono reso conto di
quanto è bella Roma non solo per i bei monumenti, ma
anche perché ho provato una sensazione bellissima nel
vedere il Papa da vicino, perché trasmette serenità e
gioia. Mi sono reso conto di quanti siano i fedeli
cristiani presenti in tutto il mondo. (Paolo S.)

6) Domenica 28 aprile ore 5:00 Roma, in albergo tutti
mezzi addormentati e emozionati siamo andati a fare
colazione, e dopo di che si riparte pronti per una bella
giornata, e soprattutto pronti a vedere il Papa.
Eravamo li che aspettavamo Lui, ed eccolo, appena si è
fatto vedere si è alzata una grande folla felice di
poterlo accogliere. Dopo poco inizia la Messa: sono
venuto proprio per sentirla, per vederla, per essere lì
presente alla Messa di Papa Francesco.
Al termine, sono stato colpito quando ha fatto il giro in
mezzo alla folla e si sentivano molte urla di felicità e
tutte le persone avevano un bel sorriso stampato in
faccia e contenti di quello che stava accadendo.
Purtroppo alla fine della giornata ci è toccato tornare a

9) Dal 26 al 28 aprile noi cresimandi siamo andati a
Roma per incontrare il Papa. Devo dire che ci siamo
stancati, perché ci siamo alzati molto presto ed
abbiamo camminato veramente tanto. Però ne è valsa
la pena: perché la nostra Cresima, ce la ricorderemo
per tutta la vita, perché sentirci così vicini al Papa è
stata una bellissima ed emozionante esperienza, lui è
una persona grande che unisce tutto il mondo, con il
suo sorriso e le sue parole semplici ci ha reso
veramente felici di essere stati con lui. (Francesca) 
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“Sento forte la responsabilità che ho nei confronti di tutti i vostri sacrifici”

Il Grazie di Rebeca

riceviamo da Suely in missione a Lima

Cari cari amici,
come state? Voglio iniziare mandandovi un grande
abbraccio e dicendovi che sono davvero riconoscente
per tutto il lavoro che fate!
I soldi che raccogliete sono proprio la fonte
principale di questa casa; non saprei come fare
altrimenti!
A parte il costo di mantenere una casa in una città
come Lima, ma su questo non mi dilungo, perché è
come in Italia: bollette, gas, spese … si paga tutto.
La grande preoccupazione è che per fare delle
attività buone con queste ragazze, oratorio, pranzi
per raccogliere fondi per i poveri, devo sempre
sperare di avere i soldi.
Anche fare il bene costa! Ricordo la fatica del fare
OMG, le spese della benzina, l’autotassa, il camion,
l’olio della motosega… tutto per lasciare i soldi dei
poveri puliti. E’ faticoso, lo so bene e per questo
sentitemi ancora più vicina!
Vorrei potervi ripagare dei mille sforzi che fate,
vorrei solo che vedeste con i vostri occhi le cose che
vedo tutti i giorni, la povertà, la solitudine, la
disperazione che c’è qui a Lima.
Con le vostre fatiche si regala a queste ragazze una
vita dignitosa: non avrebbero altro modo per farla!
Il mio grazie viene dal cuore e vi prometto che non
spreco neanche un minuto del mio tempo e lavoro
duramente per meritare il vostro tempo e la vostra
fatica.
Sento forte la responsabilità che ho nei confronti
di tutti i vostri sacrifici. GRAZIE!
Vi racconto il grazie più bello!
Qui con me vive Rebeca, 21 anni, ha una forma di
nanismo e non vede quasi nulla: ha una grave malattia

agli occhi, praticamente non si riescono a focalizzare
su nulla, tremano e vagano da una cosa all’altra.
Sta facendo un corso di assistente di asilo,
dovreste vedere i lavori che prepara per i bambini… è
bravissima!
Non so come faccia, ma ci riesce benissimo, fa
tantissima fatica ma si impegna tanto.
La sera ha sempre gli occhi rossi e gonfi: non si
lamenta MAI, MAI; è sempre sorridente.
È vissuta nella casa dei bimbi dell’OMG: lei era
troppo malata e la sua famiglia troppo povera. Così
l’abbiamo cresciuta noi: una storia come tante di
queste ragazze che vivono con me. L’altro giorno alla
meditazione Rebeca ha pregato così:
“Caro Gesù, grazie per tutto, grazie perché mi hai
regalato proprio questa vita qui, anche con le mie
malattie, grazie perché tu mi fai felice. Grazie
perché mi hai dato una famiglia, la famiglia
dell’Italia, dove ci sono più di 100 papà e più di 100
mamme che lavorano per me. Ho tutto quello di
cui ho bisogno, grazie perché tramite queste
persone mi hai permesso di vivere. Io ti voglio
bene Gesù, insegnami ad essere buona”
Ho solo copiato le sue parole… è un’anima bella e
pura Rebeca. Una piccola santa, forse…
Le ragazze sono tante e non tutte sono come
Rebeca, ma sono vite nuove che si affacciano al
mondo per farlo più bello!
Cari amici, io sto benone, a volte sono un po’
stanca; le ragazze sono 32 e io sono una!! … gioca un
po’ a sfavore ma sono felice! 
GRAZIE DI CUORE PER TUTTO. SUELY
Lima, 30 aprile 2013

Dal Punto d’incontro Anna e Simeone
Ogni martedì alle 15 il punto d’incontro “Anna e Simeone” costituito ormai da poco più di
una trentina di anziani, si raduna nella casa parrocchiale con il carissimo don Giovanni, per
trascorrere un’ora insieme.
È ormai tradizione trattare ogni anno un argomento diverso. Quest’anno don Giovanni ha
iniziato la lettura e il commento della prima parte del Catechismo, costituita dal “Credo”. Per
approfondire argomenti diversi sono intervenuti gli esperti, che possiamo chiamare ormai
“ospiti graditi”, perché tornano ogni anno: l’insegnante Angela Cavaglià, l’infermiere
Ezio Bottero, la psicologa dott.ssa Aragno, il medico dott. Giancola, alcuni giovani appartenenti al gruppo O.M.G.
Chiudiamo l’anno con la gita pellegrinaggio a Mornese in provincia di Alessandria, località di nascita di Maria
Mazzarello, la santa cofondatrice con Don Bosco dell’istituto delle “Figlie di Maria Ausiliatrice”.
Un grazie sincero a don Giovanni, a Tonino e Liliana. Arrivederci a settembre… se Dio vorrà. 
Punto d’incontro Anna e Simeone
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1993 - 2013
Auguri
Estate Ragazzi
di Carignano!
Quanti
sacerdoti,
quanti
giovani e quante famiglie ti hanno
conosciuto in questi 20 anni!!!
L' estate ragazzi è un’attività parrocchiale che in
Carignano ha sempre riscosso un enorme successo,
fin dalla sua nascita. Questo non vuole essere un
auto-celebrazione di quanto siamo tutti bravi e
funzioniamo bene, ma forse serve a ricordarci che è
lo SPIRITO di SERVIZIO, la chiave, che ha permesso
di arrivare a questo punto. Chi si è impegnato per
l'Estate Ragazzi è stato un servitore attento ai
bisogni dei giovani e delle famiglie del territorio.
Si è deciso allora di festeggiare questo speciale
compleanno in un modo altrettanto speciale, cioè
con due appuntamenti imperdibili.

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO alle ore 19,45 al Campo
Giochi, ci sarà la possibilità di cenare insieme ai
sacerdoti che sono stati a Carignano in questi 20 anni
e hanno direttamente conosciuto la realtà
dell'Estate Ragazzi parrocchiale. Alle 21 rifletteremo
con loro sulla motivazione della nascita di questa
attività parrocchiale e su cosa centri la figura di Gesù.
L’incontro ovviamente è aperto a tutti, ma sono
particolarmente invitati gli animatori, e tutte le
persone (famiglie, singoli) attualmente impegnati e
quelli che si sono impegnati in passato.
DOMENICA 16 GIUGNO inizierà ufficialmente
l'Estate Ragazzi e saranno invitati bambini, ragazzi e
genitori. Sì, non è un errore, proprio di domenica!
Per sottolineare la dimensione della famiglia
cristiana: di domenica la famiglia si reca a Messa,
pranza insieme e sta insieme e anche noi
festeggeremo questo momento nella nostra
comunità parrocchiale.
E allora buona preparazione a tutti per questo
compleanno così speciale. 
Luca F.

1° maggio
conclusione del CAP (Corso Animatori Parrocchiali)
Grazie a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà che si sono prodigati per organizzare
la bellissima festa di conclusione del corso
animatori. È stato anche un momento di
rodaggio in preparazione alla complessa e
bellissima macchina dell’Estate Ragazzi.
Insomma una prova tecnica di
trasmissione per riscaldare i cuori e le
braccia e per richiamare a raccolta gli adulti,
che insieme agli animatori (come ormai da
20 anni) si cimenteranno nell’avventura
estiva di giugno: l’Estate Ragazzi.
A TUTTI va un affettuoso e caloroso
abbraccio unitamente ad un grandissimo
GRAZIE di CUORE! 
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FESTA DELL’ASSOCIAZIONE ORATO

PROGRAMMA
DOMENICA

BUON
COMPLEANNO
ESTATE RAGAZZI !!!

Incontro con tutti i sacerdoti che
hanno seguito, negli anni, questa
bella iniziativa, ricordando insieme
gli inizi e le persone che hanno
contribuito a renderla unica!!

ore 14,00: Festa dello SPORTIVO

MERCOLEDI
ore 21,00: Serata Ricordo

VENERDI
ore 21,00: S. MESSA del SACRO CUORE

DOMENICA
ore 10,30: S. Messa in Parrocchia
al termine tutti i bambini/ragazzi con genitori
per il pranzo ed intrattenimento
ore 21,00: si balla sotto le stelle

GIOVEDI
ore 21,15: Saggio di PATTINAGGIO
al corso condotto

SABATO
ore 21,00: Spettacolo a cura

DOMENICA
ore 19,30: CENA PER TUTTI I SOCI
(a seconda condizioni meteo la cena avrà

GIOVEDI
ore 21,00: il GRUPPO
di Carmagnola presenta AMERICA GRAFFITI

SABATO

1993
2013

ore 21,00: GRANDE FESTA

DOMENICA
Dalle ore 16,00: GIORNATA GIOVANI YOUNG

GRANDE FESTA
ESTATE RAGAZZI

N.B. il TORNEO MEMORIAL GIANNI MARGARIA
dal 3 all' 11 giugno 2013 e in quelle in cui
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ORIO CAMPO GIOCHI CARIGNANO

A GIUGNO 2013
2 GIUGNO

MESSA
DEL SACRO
CUORE DI GESÙ

con cena conclusiva

12 GIUGNO
dei 20 anni di Estate Ragazzi

14 GIUGNO
di GESÙ celebrata al Campo Giochi da d. Mario

16 GIUGNO
di inizio ESTATE RAGAZZI 2013
e familiari si trasferiranno al Campo Giochi
al pomeriggio fino alle ore 16,30.
con l'amico GERARDO MAGGIORE

INIZIO
ESTATE RAGAZZI

20 GIUGNO
A ROTELLE delle Ragazze iscritte
dall' istruttrice PENNA Alexia

CON TUTTA
LA FAMIGLIA

22 GIUGNO
dell’ O.M.G. "UN POSTO PER ME"

23 GIUGNO
- iscrizioni presso il “bar”
luogo all’aperto o in uno dei locali interni)

27 GIUGNO
SPETTACOLO "ALICE & COMPANY"
spettacolo realizzato da bambini e adulti

GRANDE MOSTRA
DI MAGLIETTE
E FOTO SCATTATE
NEGLI ANNI DI
ESTATE RAGAZZI!!
in orario di
apertura del “bar”

29 GIUGNO
FINALE ESTATE RAGAZZI

30 GIUGNO
FEST (panini, bevande, musica live e giochi)

inizierà il 27 maggio e continuerà nelle sere
non avranno luogo iniziative organizzate.
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Perché da quasi trent’anni facciamo ginnastica dolce
Il corso è iniziato in seguito alla necessità di
alcune persone, al fine di aiutare a favorire le
capacità motorie e la correttezza posturale, poiché
per l’avanzato stato dell’età
siamo
meno
sciolti
nei
movimenti. La ginnastica per gli
anziani serve per favorire alcuni
aspetti principali come la
respirazione, il rilassamento,
una postura migliore e una
maggiore
padronanza
del
proprio corpo.
Grazie alla ginnastica i meno
giovani possono sentirsi più sicuri nei movimenti e
avranno meno paura a spostarsi, non
accompagnati. Inoltre saranno meno soggetti a
possibili lesioni degli arti e dei muscoli. La ginnastica
per la terza età prevede esercizi di

“stretching” (allungamento-stiramento) per le
gambe, le braccia, la colonna vertebrale, il collo e
dovranno essere sempre eseguiti curando la
respirazione, che è molto
importante per ristabilire il
benessere e l’equilibrio psicofisico. L’iniziativa e lo spirito del
corso, svolto al Campo Giochi,
cerca di mettere in pratica le
tecniche sopra elencate grazie
alla professionalità di Benedetta
la nostra cara insegnante, che ci
segue da diversi anni.
Nel gruppo si vive un rapporto di sana amicizia,
perché nell’attesa abbiamo occasione di scambiarci
idee e tante altre cose da dirci. Naturalmente non
mancano riflessioni sulla fede e sull’attualità, adatti
all’ambiente del Campo Giochi.  Annamaria Bai

Passione per il pattinaggio
Anche quest'anno all'Oratorio di Carignano di
via Roma, il gruppo dei pattinatori che frequentano
il corso è numeroso. Una trentina di partecipanti, di
età compresa fra i 6 e i 23 anni, si allenano con
cadenza bisettimanale presso il salone pluriuso del
Campo Giochi, luogo dove piccoli e grandi, da
sempre, trovano spazio per i giochi, lo sport e
soprattutto per crescere insieme.
Il gruppo di pattinaggio a
rotelle, presente a Carignano dal
1992, è una bella tradizione di
sport e di amicizia: in tanti hanno
pattinato sulla grande pista
all'aperto,
in
tanti
hanno
imparato appassionandosi a
questa
disciplina
sportiva
affascinante, e soprattutto sono cresciuti nello
spirito della collaborazione. Oltre a perfezionare
esercizi sui pattini, a creare coreografie suggestive
per i saggi di Natale e fine corso, i ragazzi si sono
abituati a lavorare insieme, in armonia e allegria.
E ci sono atlete -alcune oggi diciottenni che

Festa di fine anno Sportivo

frequentano la pista di pattinaggio da oltre dieci
anni- che hanno ottenuto anche buoni successi a
livello agonistico, in occasioni di Trofei e campionati
regionali, facendo bella figura alle esibizioni cui
sono state invitate, in giro per il Piemonte.
Quest’anno, come tradizione, dopo aver
realizzato un bel saggio di Natale, il gruppo si
impegnerà a preparare alcuni
appuntamenti sportivi fuori porta
e soprattutto la serata di fine
corso: il saggio di giugno, in
programma come ogni anno,
durante la festa del Campo
Giochi. Ancora una volta, sotto le
stelle, a ritmo di musica, i
pattinatori regaleranno una notte
magica a chi vorrà assistere a due ore di spettacolo,
sport e ... di amore. Si perché il pattinaggio per tutti
loro è amore puro ... E non c'è soddisfazione più
grande per chi li segue tutto l'anno sui pattini, di
vedere tanta passione nei loro gesti ma anche nei
loro occhi. 
Alexia Penna

(settore calcio e pattini)

Alle ore 14 di domenica 2 giugno ritrovo al
campo per la festa di fine anno. Verranno
effettuate le gare secondo una scaletta prestabilita
e, alle ore 17 circa, ci sarà un breve incontro di
preghiera con il Presidente della
nostra Associazione, nonché nostro
parroco,
don
Mario.
A seguire, gara di calcio femminile e, al
termine, attività di calcio Juniores e
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domenica 2 giugno

Allievi.
Alle ore 15,00 sulla pista di
pattinaggio, la maestra Alexia con le
sue allieve, eseguirà una dimostrazione
tecnica della loro attività. 
Ps. Il ricavato delle offerte per la ormai tradizionale
“UNA FETTA DI TORTA”, sarà devoluto per il rifacimento
del tetto della Chiesa della Misericordia. Grazie.

Che Pasqua Ragazzi!!!!
Quest’ anno la nostra parrocchia ha deciso di dare
vita a una nuova iniziativa comunitaria per festeggiare
in modo un po’ diverso la Pasqua, dedicato ai ragazzi
delle elementari. “Che Pasqua ragazzi!” si è svolto in
tre giorni , ciascuno con un messaggio e un significato
ben precisi.
Nel primo incontro, giovedì 28 marzo, insieme
agli animatori, i ragazzi hanno provato a ragionare sul
tema dell’Ultima Cena, immaginandola come
partenza per un grande viaggio e riflettendo sul dono
dell’Eucarestia.
Il giorno successivo, Venerdì Santo, il Sacrificio è
stato il filo conduttore di tutta la giornata, dall’attività

e la riflessione sulla Passione di Gesù fino alla
merenda, a cui abbiamo voluto dare un’ importanza
simbolica consegnando ai ragazzi un pacchetto di
cracker al posto dei dolci, in modo da essere tutti più
vicini, anche concretamente, al concetto di sacrificio.
Il terzo e ultimo giorno, martedì 2 aprile, al
sacrificio si è sostituita la gioia per la Resurrezione e
con i ragazzi si è parlato molto della felicità che può
portare il privarsi di qualcosa per il bene di qualcun
altro, di come possiamo noi, nel nostro piccolo
seguire il grande esempio di Gesù.
Insomma, sono stati tre giorni intensi, ricchi di
momenti seri e riflessivi e di divertimento,
sicuramente capaci di lasciare qualcosa dentro i cuori
di ragazzi e animatori. 

150° DALLA COSTRUZIONE
DELL’ORGANO DEL DUOMO
La “Schola Cantorum Santa Cecilia”, in occasione della Solennità
del “Corpus Domini” e per ricordare il 150° anno di costruzione del
nostro organo, invita tutti :

DOMENICA 2 GIUGNO 2013
alle ore 16,00 in Duomo
verranno eseguiti
CANTI EUCARISTICI CON ACCOMPAGNAMENTO DI ORGANO
Direzione coro Maurilio Berutto - Organista Alberto Bracco


Lo strumento è stato costruito dal Cav. Giacomo Vegezzi Bossi nel 1863, in
occasione del centenario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale Santi
Giovanni Battista e Remigio.
In realtà il primo organo risale al 1764. Dopo circa un secolo è stato rifatto con
l'aggiunta dei registri e il collaudo di Giuseppe Cerrutti.
Caratteristiche tecniche: 1 tastiera trasmissione meccanica 58 note, pedaliera
17 note, comando registri con manette ad incastro. Manutenzione: Antica
Bottega Artigiana Vegezzi - Bossi di Brondino Vegezzi -Bossi s.n.c.
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14

15

DA
RICORDARE
Sabato 25 maggio
ore 16,00 Istituto Frichieri
Festa della Madonnina


ore 21,00 Santuario N.S. delle Grazie
CONCERTO eseguito dalla
“Schola Cantorum Sequere me”



Domenica 26 maggio
Festa patronale al Santuario
di N.S. delle Grazie (vedere programma)



Venerdì 31 maggio
VISITAZIONE B.V. MARIA
Festa patronale al Santuario del Valinotto


Festa patronale delle
SUORE DEL FAMULATO CRISTIANO



Domenica 2 giugno
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Ore 10,00 S.MESSA a seguire
PROCESSIONE PER LE VIE CITTADINE

(unica Messa della mattina)

Ore 16,00 in Duomo
CANTI EUCARISTICI CON
ACCOMPAGNAMENTO D’ORGANO
eseguiti dalla “Schola Cantorum S.Cecilia”



Venerdì 7 giugno
Ore 21,00 Chiesa della Misericordia
CONCERTO PRO-RESTAURI

Offerto dalla Corale Carignanese
(Vedere locandina a lato)



Domenica 28 luglio
Festa patronale delle Suore dell’istituto
Frichieri CONGREGAZIONE DI S. MARTHA



Domenica 15 settembre
Festa Anniversari di matrimonio
Le coppie che desiderano
festeggiare il loro anniversario
con tutta la Comunità durante la
S. Messa delle 10,30, possono
iscriversi in parrocchia.
Quest’anno è possibile partecipare, oltre
all’ormai tradizionale aperitivo, anche ad
un pranzo insieme per condividere,
oltre al cibo, ricordi ed emozioni…
Seguiranno ulteriori indicazioni.
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Notizie dal Santuario di N.S. delle Grazie
Festa patronale del Santuario
Domenica 26 maggio
L’esempio supremo di devozione alla Madonna lo riceviamo
nientemeno che da Dio stesso. Dio fu colui che per primo si donò a
Maria, e si donò a Lei in modo così perfetto da farsi suo figlio!
In questo senso Gesù fu il primo e sommo devoto di Maria. Il mese
di maggio nella tradizione cristiana viene chiamato mese mariano. Ci
prestiamo a viverlo in modo gioioso nei vari incontri liturgici.
Durante la settimana nella celebrazione della S. Messa delle
ore 8.30 e 18.00 breve riflessione.
PROGRAMMA

23 - 24 - 25 maggio Triduo
P. Michele Babuin omv. Presiederà e animerà la S. Messa

Sabato 25 maggio ore 21.00
Concerto eseguito dalla “Schola Cantorum Sequere me”.

Domenica 26 Maggio

PREGHIERA ALLA MADONNA
DELLE GRAZIE
Ricordatevi o pietosissima Vergine Maria
che non si è mai inteso al mondo,
che alcuno ricorrendo alla vostra
protezione,
implorando il vostro aiuto,
chiedendo il vostro patrocinio,
sia restato abbandonato.
Animato io da una tale confidenza
a Voi ricorro o Madre,
Vergine delle Vergini
a Voi vengo e colle lacrime agli occhi
reo di mille peccati
mi prostro ai vostri piedi
e domando pietà.
Non vogliate, o Madre del Verbo
disprezzare le mie voci
ma benigna ascoltatemi ed esauditemi.
Cosi sia

Festa della Madonna delle Grazie,
Ss. Messe ore 8,30 ore 11,00 (Messa solenne
eseguiranno i canti il coro “Sequere me”)
Ore 19.30 S. Messa seguirà la Processione seguendo il
percorso: Piazza Carlo Alberto - XXIV Maggio - via Braida - via
Salotto - Piazza Liberazione - via Palazzo Civico - Piazza S. Giovanni - via
Savoia - Piazza Carlo Alberto - rientro in chiesa

Lunedì 27 maggio: Omaggio dei ragazzi alla Madonna
Martedì 28 maggio: Incontro con gli anziani e malati
Mercoledì 29 maggio: S. Messa in suffragio dei defunti
Accogliamo la statua di Maria addobbando le nostre case.
Ringraziamo prima di tutto il parroco don Mario per la sua disponibilità.
Un grazie a tutte quelle persone e associazioni per il loro contributo 
Il Rettore P. Idilio Ornati omv

“Continuano i lavori di riabilitazione di alcuni locali del Santuario.
Stiamo per dare inizio alla messa in opera del nuovo impianto di
riscaldamento resosi necessario dopo il disagio di questo inverno. Per
attuare tutto questo non mancano le difficoltà economiche. Ma
confidiamo nella Provvidenza che si manifesterà attraverso i fedeli
che partecipano alla vita del santuario”.

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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Restyling al sito
parrocchiale

Pellegrinaggi & Soggiorni
Ricordiamo gli appuntamenti già illustrati
nel precedente bollettino e precisamente:

A fine aprile è stato apportato qualche piccolo ritocco alla
grafica del sito, a seguito anche di variazioni future sui server
della Diocesi che non ospiteranno più i siti parrocchiali, siamo
migrati su un diverso servizio di hosting (Weebly).
Qualche aggiunta e variazione qua e là per rendere
maggiormente fruibile e gradevole la navigazione in linea con i
tempi. Nella sezione “storia e arte” è stata aggiunta la chiesa
della Misericordia.
Ricordiamo che sono sempre gradite le proposte per
completare e migliorare questo servizio per la Comunità. 
BUONA NAVIGAZIONE da www.parrocchiacarignano.org

2 - 14 GIUGNO 2013: 12 giorni,
soggiorno marino a Cattolica
(Errata corrige, per errore nel
precedente bollettino di marzo era
indicato il costo di € 1520 - l’importo
corretto è €. 520).
16 - 25 AGOSTO 2013 10 giorni in
BULGARIA e ROMANIA con L'Opera
Diocesana Pellegrinaggi
4 - 14 SETTEMBRE 2013:
soggiorno ad Alassio
Per ogni, informazione rivolgersi in
ufficio parrocchiale, chiedere di
don Giuseppe 011.9697173 

LAVORI ALL’INTERNO DEL DUOMO
Il comune di Carignano ha comunicato il piano di restauro degli
affreschi sulle volte del Duomo. I lavori inizieranno da metà
giugno protraendosi fino a metà luglio del 2014 e creeranno
qualche disagio nelle celebrazioni liturgiche. Ciò comporterà una
diversa sistemazione dell’Altare maggiore e anche dei banchi a
disposizione dell’assemblea. È allo studio una soluzione che
possa creare il minor disagio possibile.
don Mario

Dai Registri parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO:
STONA Lara - CAVALLERO Alessandro
- LASI Fabio - SABATO Carlotta ROMANO Chiara - LONGO
Giorgia PAUTASSO Edoardo - STANO Samuel MOSCATO Veronica 

BROSSA Giorgio di anni 82 - GHIETTI
Anna ved. PELITI di anni 90 SALVAGNO Marinella in CERUTTI di
anni 69 - MAROCCO Margherita ved
ROLLE di anni 88 - MEJNARDI Giuseppe
di anni 89 - TERNAVASIO Luciano di
anni 74 - GANESIO Aldo di anni 69 PERETTO Anna ved LAURENTI di anni
95 - MONACO Michelina ved DAVTER di
anni 69 - BERUTTO Antonietta ved
CORDERO di anni 90

Sposi nel SIGNORE:
MAGARAGGIA Fabio con JUVENAL
Elena - MOSCATO Andrea con
MASCIAVE' Monica - BRIA BERTER
Fabrizio con BORDONE Desirèe 

18


Un lascito alla Parrocchia

Dallo studio notarile incaricato
della procedura testamentaria, la
nostra parrocchia ha ricevuto un
assegno di €. 2000,00. Così don
Gian Carlo Vacha, ritornato alla
casa del Padre il 12 aprile 2012, ha
voluto ricordare la nostra Comunità
con un segno tangibile e in ricordo
dei 13 anni trascorsi tra di noi
come vice parroco (1964-1977).
A lui vanno le nostre preghiere e la
nostra riconoscenza. 

RINGRAZIAMENTI
Quaresima di Fraternità
I destinatari dei progetti, scelti dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale, ringraziano il parroco e la Comunità parrocchiale
per le somme ricevute e raccolte durante il periodo della
Quaresima di fraternità:
€. 1000, 00 a suor Clemens Chiavassa (ALBANIA) - Suore della
Sacra Famiglia in Savigliano Segni di speranza: doposcuola per
30 bambini e recupero scolastico per altri 20.
€. 1000,00 alla Diocesi di Makamba - mons. Venant Bacinoni e
AC di Carignano (BURUNDI) - Insieme per Makamba:
riqualificazione e ampliamento delle strutture per il centro di
accoglienza di bambini diversamente abili.


Gruppo C.I.S.V. “Comunità, Impegno, Servizio,
Volontariato” di Carignano
Il Gruppo ringrazia quanti hanno sostenuto l’iniziativa “Pesca
della solidarietà”, svoltasi in occasione della Festa patronale di
san Remigio 2012, e la generosa disponibilità di don Mario. La
somma raccolta è stata di €. 1500,00 


C.A.V. di Carmagnola
I volontari del CAV “Centro Aiuto alla Vita” di Carmagnola,
riconoscenti per la sensibilità dimostrata in occasione della
raccolta fondi per la “Giornata della Vita” (3 febbraio),
ringraziano di cuore il parroco per la disponibilità offerta, quanti
hanno collaborato per la raccolta stessa e tutta la Comunità
parrocchiale per la generosità dimostrata.
La somma raccolta è stata di €. 1073,55 

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
ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

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

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

