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250 anni… per essere più uniti
Nelle prossime settimane ci
apprestiamo a celebrare una ricorrenza
particolarmente significativa: il nostro
Duomo è da 250 anni un
punto di riferimento per
tutta la città di Carignano.
Dico tutta, perché il
Duomo non è solo caro
alla comunità cristiana, la
Parrocchia, che in esso
celebra la propria fede la
domenica e nei momenti
lieti e tristi della vita. In realtà, è
apprezzato da tutti per la bellezza artistica
che sprigiona, grazie al lavoro
architettonico di Benedetto Alfieri e
pittorico di Emanuele Appendini e Paolo
Gaidano. I carignanesi si sentono
orgogliosi del Duomo e ne riconoscono il
grande valore storico e sociale.
Ebbene, l’auspicio è che questo
anniversario divenga l’occasione per
sentirci più uniti in tutti gli ambiti della vita
sociale per affrontare insieme le difficoltà
(che in questo momento di crisi ci fanno
particolarmente soffrire) e per celebrare
insieme i momenti lieti che ci fanno sentire
più fiduciosi per il futuro.

Se tutte le istituzioni sociali, civili e
religiose, se tutti i cittadini, cristiani o no,
facessero appello alla propria coscienza ed
ai valori umani che l’hanno
formata e mettessero in
secondo piano distinzioni e
differenze di parte, ci si
renderebbe conto che
proprio grazie ad una
riscoperta unità di intenti è
possibile costruire una
società migliore per tutti.
Insomma, il Duomo ci unisce tutti, e
può essere il segno visibile di un’unica
comunità che opera insieme per il bene
comune.
E se, proprio quest’anno, il Duomo è
ancora più bello, lo dobbiamo ai lavori di
restauro delle pitture sulle volte che sono
ormai in fase avanzata. Siamo grati
all’Amministrazione comunale che li ha
fortemente voluti e ne sta seguendo
l’esecuzione con particolare attenzione.
Un grazie di cuore anche a tutti coloro
che a vario titolo hanno prestato la loro
collaborazione per la buona riuscita di
questo anniversario.

don Mario
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LA PACE IN CAMMINO PER
LE VIE DELLA NOSTRA CITTÀ
“Fraternità, fondamento
e via per la pace”

“Il seminatore uscì
a seminare”

Nel calendario
liturgico il primo
giorno
dell’anno
coincide la solennità
di Maria Santissima
Madre di Dio e, per
volere di Papa Paolo
VI, è dedicato alla
pace. Ogni anno, il 1°
gennaio il pontefice
Festa della Pace 2013
rivolge a tutti i
cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà un invito a
unirsi nella preghiera e nella riflessione su questo dono
grande, frutto dello Spirito, che non si riduce all’assenza di
tensioni o di guerre ma che va costruito giorno per giorno,
nella quotidianità, attraverso la promozione della giustizia,
della dignità, del bene comune e dello sviluppo integrale di
ogni persona.

Il cammino che ogni tre anni
porta l’Azione Cattolica a
rinnovare le cariche associative
parrocchiali,
diocesane,
nazionali, si è concluso lo
scorso mese di maggio con la
nomina del nuovo presidente
nazionale, Matteo Truffelli, dei
vice presidenti adulti e giovani
e del responsabile ACR.
L’associazione
tutta
ha
ricevuto in luglio dalla nuova
presidenza gli orientamenti
triennali, una bussola che ha il
compito di guidare nei
cammini dei prossimi anni aiutando ragazzi, giovani e adulti
a crescere nella fede e nel senso di fraternità e
responsabilità all’interno delle comunità cristiane. Le
indicazioni degli orientamenti si richiamano all’immagine
del “seminatore” e fanno proprie le parole rivolte dal Papa
Francesco ai presidenti, agli assistenti parrocchiali e ai
delegati dell’assemblea generale il 3 maggio scorso:
“rimanere con Gesù”, “andare per le strade”, “gioire ed
esultare sempre nel Signore”.

Quest’anno, nel suo messaggio per la giornata
mondiale della pace, il Papa Francesco ha proposto
l’immagine della “fraternità come fondamento e via per la
pace”, immagine che ricorda le parole del santo di Assisi:
“La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più
copiosa nei vostri cuori. Non provocate nessuno all’ira o
allo scandalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla
bontà, alla concordia dalla vostra mitezza”. In un
tempo caratterizzato da tensioni e violenze in tanti
angoli del pianeta, la comunità parrocchiale di
Carignano desidera dedicare una giornata a guardare ai
luoghi vicini e lontani in cui gli uomini vivono situazioni
di conflitto, ad alimentare la pace dei cuori, a pregare e
a celebrare l’impegno a costruire una società giusta e una
pace solida e duratura.

In particolare, in questo anno associativo che sta
iniziando il cammino a tutti i livelli si proietterà sul verbo
“rimanere” in Gesù e con Gesù, rispondendo al suo
invito a non scoraggiarsi nei momenti di difficoltà e
andare avanti nella certezza della sua presenza salvifica
– “Coraggio, sono io”, l’icona biblica, è ripresa dal
Vangelo di Marco 6, 45-52 –, rafforzando così l’amicizia con
Lui e l’appartenenza alla sua Chiesa.

Tutti i ragazzi, i giovani e gli adulti della città sono
invitati alla Camminata della Pace che si terrà domenica 26
ottobre: una manifestazione nata con l’intento di “riflettere
sul” e di “trasmettere il” dono della pace. Innanzitutto la
festa è pensata come spazio per riflettere, ciascuno a
propria misura, proprio sul tema della “fraternità come
fondamento e via per la pace”, su come la fraternità venga
vissuta nelle case e nella comunità cristiana e con quali
gesti e azioni venga espressa. In secondo luogo, la
camminata vuole trasmettere, cioè comunicare, portare in
giro il soffio di pace, che viene da Dio; questo comporta
però uno sforzo, quello di uscire dal nido delle proprie
comodità e percorrere insieme le strade e le piazze di
Carignano, i luoghi della vita quotidiana.

Insieme alla nostra comunità parrocchiale, che
festeggerà la ricorrenza dei 250 anni della consacrazione
del duomo, e alla Chiesa diocesana, che in quest’anno
pastorale vivrà alcuni momenti forti, dalle celebrazioni per il
bicentenario della nascita di don Bosco e l’Ostensione della
Sindone dal 25° anniversario della beatificazione di Pier
Giorgio Frassati, l’associazione parrocchiale di Carignano
continuerà a porsi al servizio della formazione e della vita
spirituale dei ragazzi, dei giovani e degli adulti della
comunità e a vivere con gioia lo spirito di fraternità
associativa attraverso momenti di gruppo, di condivisione,
di preghiera 

Il Consiglio parrocchiale di AC

Per i ragazzi la festa inizia al mattino in oratorio e
prosegue con la partecipazione alla Santa Messa
comunitaria delle 10.30. I giovani, gli adulti, le famiglie sono
attesi nel pomeriggio per la camminata per le vie della città.
Conclusione in piazza, inutile dirlo, con la musica! 
Visita il sito parrocchiale alla nuova pagina dedicata
all’ Azione Cattolica di Carignano

www.parrocchiacarignano.org
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ESTATE RAGAZZI ... Che belloo!!

N

ella tribù indiana dei R'midjee viveva un bambino,
Sokku, che passava le sue giornate con gli altri
bambini giocando a fare i guerrieri, tirando con l'arco e
scorrazzando per tutto il villaggio. Una notte Sokku venne
svegliato dal falco Zawadi, che lo condusse dal Vecchio
Saggio: era giunto il momento, per Sokku, di cimentarsi nelle
tre prove del suo rito di passaggio all'età adulta.
La prima prova era rubare un ciuffo di peli dalla coda del
leggendario Alce Fantasma della pianura Marmorea! Dopo
aver rischiato di farsi molto male, Sokku (con un piccolo
aiuto) capì che solo cercando di comprendere perché l'Alce si
comportava in modo così aggressivo, e trovando il modo di
“venire incontro” alle esigenze dell'animale, si poteva
superare la prova... e così fu.
Il Vecchio Saggio però aveva subito un'altra richiesta per
lui: doveva imparare a giocare ai due “sport nazionali” della
tribù dei R'Midjee: il Lotso, gioco da tavolo in cui Sokku è
riuscito a vincere solo imparando a valorizzare i propri
talenti, e l' El Dorado, uno sport di squadra in cui, accettando
di giocare con tutti, non solo con i suoi amici, Sokku aveva
imparato il valore degli altri e la fortuna avuta ad incontrare
persone così diverse da lui.
La terza prova era la più difficile: trovare lo Spirito della
Comunità. Mentre Sokku si arrovellava per capire cosa fosse
questo Spirito della Comunità, successe un imprevisto! Il
villaggio dei R'midjee venne attaccato dalla tribù dei
S'candree, che rapì Sokku insieme a sua mamma e ad altri
abitanti del suo villaggio. Sokku, alla fine, riuscì a liberare i
suoi compagni, scoprendo l'importanza dell'aiuto reciproco e
che l'unico modo per riconoscersi davvero fratelli è
riconoscersi figli di uno stesso Padre, che con il suo amore ci
guida e ci aiuta.
Questo è lo Spirito del Villaggio, e Sokku, avendo capito
tutte queste importanti lezioni, era ormai pronto per
diventare adulto, un vero R'midjee.

N

ella Parrocchia di Carignano viveva un bambino, che
passava le sue giornate a giocare, andando a scuola e
imitando i suoi cartoni animati preferiti. Questo bambino
venne iscritto dai suoi genitori all' Estate Ragazzi della
Parrocchia: era giunto il momento per lui di cimentarsi in tre
settimane impegnative con altri 300 bambini, 60 animatori,
cuoche, tecnici e tanti altri volontari per imparare cose nuove
e divertirsi.
Quel bambino non poteva fare sempre i giochi che voleva
lui! Quel bambino era triste per questo, e a volte si arrabbiava
anche! Ma imparando a condividere, a capire perché gli altri
bambini volevano fare altri giochi, e “venendo incontro” alle
esigenze di tutti aveva trovato il modo per divertirsi,
accorgendosi che si era divertito anche di più che a fare
sempre i suoi soliti giochi.
All' Estate Ragazzi si giocava tantissimo, e non sempre quel
bambino era capace di giocare bene, o di essere il più forte e
vincere sempre. Ma impegnandosi nelle attività proposte dagli
animatori il bambino imparava a fare tante cose nuove, e per
fortuna non era mai solo bensì in una squadra, in cui ognuno
era forte a fare qualcosa di diverso, chi correva velocissimo, chi
era forte e chi molto intelligente. Mettendo insieme le capacità
di tutti riuscivano a giocare sempre molto bene!
Tre settimane però sono lunghe! Le giornate erano piene e
stancanti! Mentre il bambino cercava di godersi insieme a
tutti gli altri questa Estate Ragazzi, successe un imprevisto! L'
Estate Ragazzi venne funestata da un sacco di pioggia, che
tolse a tutti i bambini gli spazi per giocare e rendendo difficile
trovare modi nuovi per stare con gli altri, chiusi nel “Nido delle
Aquile” o nel “PalaDino”. Quel bambino dovette scoprire che
anche quella pioggia che sembrava solo un fastidio era un
regalo di Dio, che pregava tutti i giorni insieme agli altri, per
sentirsi veramente più vicino a tutta la comunità!
Capito questo, quel bambino era veramente diventato più
grande, e parte attiva della comunità parrocchiale.

Di episodi fantastici sull'Estate Ragazzi 2014 se ne potrebbero raccontare milioni, ma tutti quelli che sono stati in
qualche modo toccati da questo “uragano” hanno potuto leggerli tutti sui volti felici dei bambini, sulle facce stravolte degli
animatori, nel Campo Giochi travestito da villaggio indiano. Ma quello che più conta è quello che abbiamo vissuto, ed è
quello che resta nei nostri cuori che dà la misura di quanto sia stato incredibile esserci.
Tra tutte le cose che abbiamo imparato, la più importante è che dobbiamo rimanere uniti: siamo tutti una grande tribù,
una tribù che cresce e che solo insieme può “portare frutto”! Perché tutto sia stato possibile ognuno ci ha messo del suo,
con il suo ruolo e i suoi talenti: chi ci ha guidato, chi ha pensato ad ogni aspetto dell'organizzazione, chi ci ha aiutato
cucinando la pasta, sistemando il Campo Giochi o anche solo avendo pazienza di aspettare un po' di più del solito che il
Campo Giochi aprisse. E naturalmente un grazie ai bambini, che hanno accolto con entusiasmo le nostre proposte e
partecipato con gioia alle “pazzie” che gli facevamo fare tutti i giorni; grazie ai genitori, che quotidianamente ci
sostenevano e ogni mattina ci riconsegnavano i bambini freschi, puliti e riposati, pronti per una nuova avventura (e grazie
per la partecipazione alla serata finale!!!).
Con lo stesso spirito e la stessa gioia nel cuore gli animatori vi aspettano tutti nelle feste che organizzeremo durante
l'anno, alle prossime edizioni di Che Pasqua Ragazzi ed Estate Ragazzi, per giocare, divertirsi e imparare insieme a tutta la
tribù della nostra bella comunità parrocchiale! 

il Gali
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DAI GRUPPI

anziane, ci troviamo davanti ad esperienze di fede concreta,
vissuta con naturalezza e semplicità tanto da confonderci.

I ministri straordinari
della Comunione

Il sorriso con cui ci accolgono, a cui spesso aggiungono:
"L'aspettavo", ci comunicano la gioia di incontrare Gesù
nell'eucaristia e il bisogno di quella forza e speranza che solo
Lui può dare.

I

ministri straordinari della comunione sono figure
ormai familiari nelle nostre comunità. Li vediamo
accanto ai sacerdoti a distribuire la
comunione, a portare l'eucaristia nelle
case ad anziani e malati. Però a
qualcuno, queste persone possono
suscitare ancora interrogativi.

La loro è una serenità a volte velata dalla malinconia del
tramonto, ma che resiste al dolore fisico e morale.
Sembrano attingere questa forza
non solo dalla comunione ma
anche da ogni nostra parola o
gesto, come presenza di quella
Chiesa in cui hanno trovato
l'alimento alla loro fede e che
anche ora le sostiene. Per noi è
un dono anche la distribuzione
dell'eucaristia
in
chiesa:
l'atteggiamento devoto con cui
davanti a noi si tendono tante
mani di fratelli e sorelle di fede è
un continuo richiamo alla responsabilità del gesto che
compiamo e alla presenza, nelle nostre mani, dello stesso
Figlio di Dio, in una piccola particella di pane 

Come mai la Chiesa che fino a non
molto tempo fa impediva ai laici di
toccare persino le suppellettili liturgiche,
ora apre a uomini e donne la possibilità
di una forma di collaborazione così
delicata, direi sacra? Si potrebbero dare
molte risposte, ma dovremmo inoltrarci
in un trattato di ordinamento liturgico-gerarchico specifico
per addetti ai lavori.
Per comprendere il senso vero e profondo di tutti i
ministeri nella Chiesa dobbiamo rifarci a Gesù, che ha
compiuto l'opera della redenzione facendosi servo. Di
conseguenza anche la Chiesa è serva, come servo fu Gesù
Cristo, e servi devono considerarsi tutti coloro che con essa
collaborano, infatti nella Chiesa il ministero è servizio.

Margherita

DAL CATECHISMO
Per il secondo anno
c’è una novità

Il Concilio Vaticano II (Lumen Gentium n. 7) insegna che
"Cristo nel suo corpo che è la Chiesa, continuamente
dispensa i doni dei ministeri, con i quali , per virtù sua, ci
aiutiamo vicendevolmente a salvarci e tutti nascono da una
vocazione divina."

Dopo un confronto fra le catechiste e don Mario,
quest’anno, per i ragazzi del secondo anno, si è deciso
di continuare gli incontri il sabato mattina dalle ore
10.30 alle 12.00 ogni quindici giorni, come già
normalmente si svolgono per il primo anno di
catechismo.
I motivi per cui si è giunti a tale decisione sono diversi:
Si è visto che i ragazzi, essendo piccoli, il sabato sono
più riposati e di conseguenza tranquilli, lavorano
meglio, con più serenità.
Il sabato si ha più tempo: l’incontro dura un’ora e
mezza, perciò le catechiste possono svolgere le
attività con più calma.
Per ultimo: al sabato c’è maggiore disponibilità delle
catechiste che, per motivi di lavoro e famiglia,
negli altri giorni fanno fatica ad essere sempre
presenti con continuità.
Comunque, siccome il 2014- 2015 sarà l’anno in cui si
sperimenterà questo cambiamento, ci sarà anche un
piccolo gruppo (del secondo anno) che svolgerà il suo
incontro al venerdì pomeriggio.
Se il cambiamento sarà stato positivo, nei prossimi
anni il primo biennio di catechismo si svolgerà sempre di
sabato ogni quindici giorni, mentre il secondo biennio
terrà gli incontri settimanali il lunedì o il mercoledì dalle
ore 16.30 alle 17.30/17.40.
A tutti buon catechismo! 

Diversi sono i ministeri, come diversi sono i carismi;
infatti quando si parla di ministeri occorre distinguere i
ministeri ordinati (Episcopato, Presbiterato, Diaconato) che
hanno il loro fondamento nel sacramento dell'ordine, dai
ministeri istituiti (Lettorato e Accolitato, non istituiti in tutte
le diocesi) che hanno il loro fondamento nel battesimo e
nella realtà della Chiesa come comunione di fede e di amore,
ma non nascono dal sacramento dell'ordine; ci sono poi i
ministeri di fatto, che sono esercitati dai semplici fedeli in
base a tante concrete necessità della vita ecclesiale.
Il ministero straordinario per la distribuzione della
Comunione è presente nella Chiesa fino a circa il V secolo, ed
agli inizi veniva affidato a fedeli di ambo i sessi (facoltà
caduta poi in disuso). Esso è affine all’Accolitato, ma si
differenzia per il campo più ristretto e per le circostanze
eccezionali in cui può essere svolto. È un incarico
straordinario, ausiliario, non permanente, concesso in
relazione a particolari vere necessità di situazioni, di tempi e
di persone… destinato soprattutto ai malati e alle assemblee
numerose, e impegna i candidati ad una più stretta unità
spirituale e pastorale con la comunità in cui svolgono il loro
apostolato. È un mandato conferito dal vescovo su
presentazione del parroco, che deve garantirne l'idoneità.
Dopo questa premessa, cediamo la parola a coloro che
sono chiamati a compiere questo ministero.
Il nostro, più che un servizio, che svolgiamo molto
volentieri, è un dono, un dono di fede e di ricchezza umana,
perché contattando solitamente persone sofferenti ed
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Suely ci scrive dalla
missione in Perù
Cari amici,

Non è nulla di speciale, è la vita di una mamma, di una
sorella maggiore, che ha imparato a voler bene a chi ha
ricevuto un po’ meno dalla vita.
Da poco, le ragazze che vivono nella nostra casa e i ragazzi che vivono nella casa maschile hanno formato un
gruppo dell'OMG, un gruppo più o meno come quelli che ci
sono in Italia; lavorano per raccogliere qualche soldo per
mandarlo sulla Sierra, per aiutare le nostre case di missione. Mi fanno molta tenerezza, soprattutto quando fanno
l'autotassa per stampare i volantini o pagare il carburante
del camioncino e il biglietto del bus, anche perché possono
contribuire con al massimo un sol (trenta centesimi di euro). Qui, siccome non abbiamo una macchina, ci spostiamo
sempre in bus, immaginate quaranta ragazzi che salgono e
scendono dai bus con pennelli, scale, latte di pittura... è un
gran pasticcio ma è bellissimo vedere che anche se, questi
ragazzi, sarebbero i primi ad avere bisogno, si danno da
fare per aiutare i poveri.

io sto molto bene, il lavoro qui non manca, non ci si ferma
mai. Come potranno ben capire tutte le mamme, trenta
ragazze da seguire sono un impegno immenso, una responsabilità grandissima. Io faccio del mio meglio, sono
contenta che il mio cammino mi abbia portato qui, in Perù,
a prendermi cura di queste ragazze che stanno crescendo
e che spero saranno il futuro migliore per questo mondo.
Ieri sera, come tutte le sere, aspettavo che arrivassero
da scuola le ultime ragazze, erano le 23:30, mancava solo
Jessica. Arriva in ritardo, è quasi mezzanotte, io le chiedo
tra lo stupito e l'arrabbiato come mai è arrivata così tardi...
ma mi blocco, la guardo bene in viso, ha gli occhi rossi e si
vede che è spaventata. Le chiedo cosa è successo. Jessica
mi racconta che, all'uscita della sua università, hanno sparato alla sua compagna quattro colpi di pistola, davanti agli
occhi increduli di tutti gli studenti. La sua amica ha ventidue anni, è di una zona molto pericolosa e periferica di Lima, il suo fidanzato è il capo di un banda. Per vendicarsi di
un torto subito, un'altra banda ha sparato a questa giovane ragazza. Adesso è in coma, in ospedale, ma siccome la
sua famiglia è povera e non ha l'assicurazione, nessun dottore opera questa ragazza, perché nessuno pagherebbe il
costo dell'operazione. La compagna di Jessica è parcheggiata nella corsia del pronto soccorso e ci rimarrà finché
l'assistente sociale non avrà firmato il permesso per l'operazione o finché tra amici e parenti non si sarà raccolta la
somma necessaria per l'operazione.

A Lima non è facile trovare lavori, la gente, a causa della
tanta delinquenza, è diffidente. Oppure siamo noi a dover
stare attenti e non entrare in qualsiasi casa, perché non si
sa mai chi ti apre la porta. Vedo però che abbiamo una bella fiducia verso la vita, soprattutto perché i giovani in questo sono speciali, si lanciano in tante avventure senza paure. Sono io che a volte, sono fifona, perché sento la responsabilità di dover accudire e stare attenta per queste ragazze... diciamo che qui non si può andare in giro con spensieratezza, è sempre meglio guardare chi ti cammina vicino, le
macchine che sfrecciano a velocità... Faccio le classiche
raccomandazioni da mamma, mi manca solo dire: «Non
accettare caramelle dagli sconosciuti»...
Quest'anno sono arrivate dieci ragazze nuove di cui una,
Graciela, non ha mai avuto una casa sua fino a tredici anni,
quando il padre Luca ha costruito la casa per la sua famiglia. Il suo papà è zoppo e nessuno vuole dargli lavoro,
quindi hanno sempre vissuto in stanzette che la gente prestava alla sua famiglia, o in capanne
di paglia che servono per mettere a
riposare le pecore in montagna. Mi
sorprende vederla, è molto intelligente ed è riuscita ad entrare in un
istituto di chimica industriale. Sorride sempre, esce la mattina presto e
quindi si sveglia alle 4:30; una mattina mi alzo e la trovo al buio che si
allaccia le scarpe, e le dico di accendere la luce, lei mi dice che non vuole perché magari disturba e poi tanto lei la luce fino a tredici anni non
l'ha mai usata, non è un gran peso.
Io mi sono commossa e l'ho solo abbracciata forte.

Guardo Jessica negli occhi, vedo che è rimasta colpita ed
ha paura, lei ha vissuto sempre sulla Sierra, nel silenzio delle montagne, ha nove fratelli e essendo la più grande ha
sempre aiutato la sua mamma a guardare i suoi fratelli.
Non è abituata a questo tipo di cose.
Non so cosa dire l'abbraccio e
resto in silenzio... mi passano per la
mente tutte le cose brutte, orribili
che ogni giorno succedono nel mondo. Sento solo che per queste ragazze vivere qui è una grande fortuna,
sicuramente perché vivono in un
ambiente sereno e non manca nulla,
non hanno preoccupazioni e per una
volta nella loro vita vivono in una
casa con letto e acqua calda, e anche
perché ricevono un'educazione che
parla della bontà, dell'amore, della
pazienza, del silenzio, del sorriso.

Così, anche quando mi fanno disperare, a causa dell'età
e di tanti fattori, alla fine porto pazienza pensando alle vite
che hanno sempre fatto e sorrido.

Come sarebbe stata la loro vita fuori di qui? Chi le avrebbe accompagnate nel crescere? Dove avrebbero vissuto?
Nelle periferie, senza luce, acqua, fogne, raccogliendo l'immondizia?

Chiudo, forse ho scritto troppo, è solo per tenervi vicini
e per dirvi GRAZIE, GRAZIE di cuore, perché io sono qui a
prestare mani e piedi, ma dietro di me ci siete tutti voi che
con la vostra generosità ci aiutate a tenere aperta la porta
del cuore e della carità. Grazie davvero, vi porto sempre
con me. Mi siete cari.

Con questi pensieri vado a dormire e sento che in fondo,
anche se il nostro lavoro è una goccia nell'oceano, c'è dietro tutto un senso silenzioso e bello: regalare una piccola
speranza. Tutti i giorni, la nostra giornata inizia alle 5:30,
meditazione, colazione, pulizie, cucinare, lavare, stirare,
accompagnare dal dottore o dal dentista, ascoltare i problemi, fare qualche lavata di capo alle più birichine, asciugar le lacrime, incoraggiare, seguire i compiti...

Un abbraccio da parte mia, e di tutte le ragazze 
Suely
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FESTEGGIAMENTI PER IL 250° DELLA CONSACRAZIONE
DEL DUOMO (1764-2014)

I

l 30 settembre 1764 veniva consacrata la nostra
chiesa parrocchiale, dal cardinale Carlo Vittorio
Amedeo delle Lanze, arcivescovo titolare di Nicosia,
assistito da monsignor Carlo Giuseppe Morozzo, vescovo di
Fossano e da Francesco Lucerna Rorengo, vescovo di Ivrea.
Cosi il teologo Lusso descrive "il sacro e festoso rito": "il
cardinale delle Lanze consacrò il solo altare maggiore,
monsignor Morozzo i tre altari dalla parte del Vangelo; il
vescovo di Ivrea i tre altari dalla parte dell'Epistola". Era
presente anche il cardinal Carlo Alberto Cavalchini, abate di
san Michele della Chiusa, da cui dipendeva allora "in
spiritualibus" la Città di Carignano.
Nel 1864, “di questa consacrazione si fece il primo
centenario … con grande pompa e con grande giubilo dei
devoti carignanesi". Poi nel 1964,molti di noi ricordano
ancora i festeggiamenti in occasione dei 200 anni, quando a
Carignano si tenne il XVIII Congresso eucaristico diocesano.
Ora ci apprestiamo a celebrare il 250esimo anniversario,
che non è soltanto il ricordo di un tempo passato, ma
significa constatare e rendere viva la presenza del Signore
in mezzo a noi!
In questa occasione facciamo festa, perché la chiesaedificio costruita con mattoni passati di mano in mano,
conserva l'impronta di generazioni che si sono riunite a
pregare e celebrare: la chiesa costruita da pietre vive,
fedele nel tempo alla memoria storica della Comunità di
allora, cosi diversa dalla nostra, ma radicata nella stessa
fede che, oggi come ieri, ci porta ad amare Dio e i fratelli 

UN BEL LIBRO “FATTO IN CASA”
PER RICORDARE I NOSTRI PRETI
Nell’occasione di questo anniversario non poteva
mancare un richiamo ai preti (ben 125!) che in questi
250 anni hanno svolto il loro servizio pastorale nella
nostra parrocchia, in Carignano e nelle sue borgate.
Un libro di poche pagine, in tutto 70, nate quasi per
caso parlando con la gente, ascoltando testimonianze;
pagine scritte per riportare alla memoria, o meglio,
per far rivivere il profilo di taluni sacerdoti che, nel
passato, hanno guidato la Comunità di Carignano.
Sprazzi di vita, di fede vissuta celebrata e
trasmessa; questa stessa fede che rappresenta la
nervatura del tessuto culturale e sociale dei nostri
giorni. Esempi di vita semplice ed umile, fatti di slanci
e spesso di sofferenze nascoste. Esempi di pietà e zelo.
Vite che non devono cadere nell’oblio poiché
costituiscono le tessere di un mosaico che si identifica
con la nostra storia.
Il libro sarà disponibile a partire dal 7 settembre
durante la mostra che si terrà nella Chiesa della
Misericordia.
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Due amici sono tornati alla Casa del Padre
“Invitiamo tutti a pregare per il loro riposo eterno”
Grazie don Giovanni

Ha accompagnato generazioni di persone nel cammino
della vita; è stato uomo coraggioso come dimostrano le
tante opere da lui compiute, come l'Oratorio, il teatro
Serenissimo, l'edificio per la catechesi, la ristrutturazione
della Chiesa e del suo campanile, la costruzione di S. Rocco
e la cura per le cappelle delle varie borgate; è stato punto di
riferimento saldo per tutta Cambiano; soprattutto è stato
prete in ogni suo gesto, in ogni sua parola, in ogni sua
decisione, in ogni suo atteggiamento.

Nasce il 5 febbraio 1923 a
Torino, barriera Nizza, da
mamma Elisabetta e papà
Giacomo. Fin da bambino sente
forte la presenza di Dio nella
sua vita ed impara a conoscerlo
e ad amarlo frequentando la
parrocchia del Patrocinio di S.
Giuseppe in zona Lingotto.

Fedele a Dio, sempre! Fedele alla Chiesa, sempre! Fedele
ai suoi fratelli, sempre! La sua fedeltà è l'eredità che ci
lascia, fedeltà non esente dallo sbaglio, e di questo ne era
ben conscio. La nostra lode va al Signore perché ci ha
donato un pastore col cuore di Cristo 

Il Signore lo affascina, si sente
chiamato dal suo cuore e per
questo, nel 1934 decide di
rispondere col suo primo «Sì» a
quel sussurro che sfiora l'anima. Il cammino in seminario,
dapprima a Giaveno, a Chieri e poi a Torino è impegnativo
anche a causa della guerra che getta ombre e paure.
Tuttavia, il giovane Giovanni si dimostra deciso, fermo sul
sentiero della vocazione e con zelo porta avanti il suo
cammino fino all'ordinazione Sacerdotale, ricevuta come
dono immenso, il 29 giugno 1946.

don Nino OLIVERO don Martino FERRARIS
(dalla Voce del Popolo del 4 maggio 2014)

Padre Luigi Benoni omv
Anche Padre Luigi Benoni il 7 maggio 2014 ci ha lasciati.
Luigi Benoni è nato a Rovereto il
16 gennaio 1927, ha fatto i primi
voti il 12 settembre 1951 ed è
stato ordinato a Roma il
2 febbraio 1958. Subito dopo
l'ordinazione è stato destinato
alla Comunità di Sassari (19581963)
passando
poi
alla
significativa esperienza pastorale a Pantelleria, 1963-1973.

Dopo qualche tempo nella parrocchia del Patrocinio, alla
Consolata e a Bra, nel 1948 viene nominato vice curato a
Carignano, paese che ha amato fino alla fine della sua vita.
Nel 1951 ecco lo spostamento a Poirino, ancora come vice
curato. Poi, nel dicembre 1954 gli viene affidata la cura della
parrocchia di Cambiano in cui ha offerto la sua vita di
pastore fino all'anno 2000 in 46 anni di presenza feconda.
Nel 1998 diventa Canonico del Duomo di Chieri.
Raggiunta l'età «matura» si ritira nuovamente a Carignano
continuando a donarsi quotidianamente per il bene del
popolo di Dio. Lo scorso luglio manifesta il desiderio di
tornare nella sua «amata Cambiano», e viene accolto con
tanta gioia e riconoscenza da tutta la Comunità e dalla Casa
«Vincenzo Mosso», sua ultima dimora. Come una lampada
che ha rischiarato il nostro cammino e ha offerto tanta luce,
si spegne nel mattino di mercoledì 30 aprile tra le braccia
dei suoi amici all'età di 91 anni.

Ha svolto il suo ministero anche nelle comunità di
Teramo, Torino e qui a Carignano per ben 13 anni di cui 6
come Rettore del Santuario di N.S. delle Grazie.
In questi ultimi tempi, ormai molto limitato nei
movimenti e affetto da varie patologie, risiedeva nella
nostra Comunità di Chiavari.
Si è spento all'ospedale il 6 maggio, alle ore 23.00, in
seguito ad un ictus cerebrale.
I funerali sono stati celebrati l’8 maggio 2014 alle ore
15.00 nella chiesa del S. Cuore di Chiavari 

Don Giovanni, il «Priore», è stato uomo autentico,
rigoroso anzitutto con se stesso e anche con i suoi figli; è
stato padre tenero nel cui cuore tanti hanno trovato rifugio,
conforto, consiglio, perdono; è stato fratello di tutti: dei
bambini, dei ragazzi, degli adulti, degli anziani, dei morenti.

tratto dal sito Oblati di Maria Vergine
www.oblati.org

Parliamo di gioco d’azzardo

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO - ASSISTENZIALE

Il C.I.S.A.31 insieme all’A.S.L.TO5 - Servizio
prevenzione Dipendenze sta organizzando
2 serate dedicate alle problematiche del
gioco d’azzardo al fine di sensibilizzare la
popolazione su tale tematica di grande
attualità ed impatto.

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te,
Lombriasco, Osasio, Pancalieri,
Piobesi T.se,Villastellone
Via Cavalli,6 , – 10022 Carmagnola
Tel. 011-9715208, 011 9712561 Fax. 0119711047
E-mail: cisa31@cisa31.it - Sito: www.cisa31.it
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NOVITÀ AL FAMULATO CRISTIANO
“Nuova Superiora generale”
Le Suore del Famulato
Cristiano nel loro X°
Capitolo generale, il 4 luglio
2014 hanno eletto Suor
Patricia Morales nuova
Superiora generale, che
assume l’incarico lasciato da
Suor Fiorella Giacomello per
decorrenza dei termini.

nel 1921 dal Venerabile Adolfo Barberis, e che, dal 1997,
offre il suo prezioso servizio apostolico anche nella nostra
parrocchia 

Appuntamento
Per mercoledì 24 settembre 2014
Le Suore del Famulato Cristiano
invitano alla solenne Concelebrazione Eucaristica
delle ore 18,30 nella Chiesa del Gesù
a Torino in via Lomellina 44,
in occasione del 48° ann. del “DIES NATALIS”
del Venerabile don Adolfo Barberis

A Lei vanno le nostre
congratulazioni,
unitamente alle preghiere
per la guida nei prossimi 6
anni della Comunità fondata

I PRIMI 5 ANNI DI DON MARIO TRA NOI
“Camminare insieme seppure con ritmi diversi”

5

ANNI? Ma nooo… ma siii… sicuramente
non sembra, perché è la sensazione del
tempo che si sperimenta quando si vivono
insieme momenti belli!!!
Nei suoi piani il Signore dal 3 ottobre 2009 ti
ha portato in mezzo a noi per essere la nostra
guida, per condurci a Lui, al suo amore, alla sua
misericordia.
In questi anni ti abbiamo visto camminare
davanti con la tua cura e attenzione nella liturgia,
con il tuo zelo in tutte le attività pastorali, con le
tue fantastiche idee con i ragazzi del
catechismo…
Ti abbiamo visto camminare dietro, quando i
nostri limiti e fragilità rallentavano i nostri passi e
tu ci hai sospinto… ma, anche noi talvolta ti
abbiamo sospinto, quando la delusione sembrava
rallentare il tuo andare…

3 ottobre 2009 - don Mario accompagnato dagli amici di Savigliano
insieme, seppure con ritmi diversi. Con gioia ringraziamo il
Signore per i “chilometri” percorsi insieme…

Ti abbiamo visto camminare accanto a noi quando,
scoperta la giusta direzione, insieme abbiamo percorso la
strada di pari passo…

GRAZIE DON MARIO!
GRAZIE PER ESSERE IL NOSTRO PARROCO! 

Certo è che la nostra comunità, come una famiglia,
continua a sperimentare come sia bello camminare

Protagonisti delle serate saranno l’Associazione Taxi 1729 ed il servizio SERD dell’A.S.L.TO5 –Distretto di
Carmagnola, che daranno luogo ad una dimostrazione matematica di come il banco vinca sempre, mentre gli
operatori dell’A.S.L.TO5 spiegheranno come il gioco possa diventare patologico. La prima serata avrà luogo
nell’autunno a Carmagnola, con il patrocinio del Comune – Assessorato Politiche alla Persona, la seconda
serata in un altro comune aderente al Consorzio, per dare l’opportunità a tutti i cittadini del territorio di
potervi partecipare. 
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FESTA DEI
VOLONTARI CHE
SVOLGONO UN
SERVIZIO IN
PARROCCHIA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
21 SETTEMBRE 2014
Come già lo scorso anno, a settembre la comunità parrocchiale festeggia tutte le
coppie sposate che ricordano il loro anniversario di matrimonio. Il 21 settembre
le coppie sono invitate a partecipare insieme alla S. Messa delle ore 10.30 e,
dopo la tradizionale foto, si ritroveranno in Casa Gesù Maestro per festeggiare
con un aperitivo e per ricevere un ricordo della giornata. Le coppie che
intendono partecipare devono iscriversi al più presto in ufficio parrocchiale
entro il 15 settembre. Per partecipare non è indispensabile avere un numero di
anni “tondo” ma si possono festeggiare tutte le annate a partire da 1 anno! 

Chi ha avuto modo di esaminare il
calendario degli eventi legati al 250°
anniversario della Consacrazione del
Duomo,
avrà
certamente
notato la data del 5 ottobre. In
tale data, infatti, tutti i
volontari che svolgono qualche
attività o qualche servizio in
parrocchia, sono invitati a
partecipare alla S. Messa delle
ore
10:30.
La
giornata
Anniversari del 2013
proseguirà poi al Campo Giochi
e comprenderà anche il pranzo
in condivisione, stile "porta tu che porto
anch'io".
Questa giornata è stata inserita nei
Eccoci di ritorno!!
festeggiamenti dei 250 anni del Duomo,
Dopo la breve pausa estiva, le attività riprendono intensamente!
perché la nostra bella chiesa è la parte
L’occasione è di quelle uniche: i festeggiamenti per la Celebrazione dei
visibile di un'altra Chiesa, meno visibile
250 anni dalla Consacrazione del Duomo.
forse, ma certamente non meno
I preparativi fervono e le attività sono veramente molte… e per tutti i gusti!
Sono tanti piccoli tasselli, più o meno impegnativi, ciascuno essenziale per la
importante, quella formata dalle persone
riuscita della festa!
che insieme costituiscono la comunità
cristiana. Indubbiamente in ogni comunità
Lavori di falegnameria, elettrici, sartoria e bricolage per l’allestimento
delle mostre.
il volontariato svolge un ruolo
Confezionamento dei sacchetti e dei premi per la pesca di beneficenza.
fondamentale. Infatti è proprio il vero
Un po’ di cucina per la preparazione di rinfreschi ed aperitivi che rendono
spirito di servizio che spinge ciascuno di
gioviali incontri e manifestazioni… e il servizio al banco.
noi a domandarsi: "Che cosa sono in grado
di fare per la mia comunità? Cosa riesco a
fare meglio? Che cosa serve in questo
momento alle persone che appartengono
alla comunità?"... e poi, con umiltà,
Rinati nel BATTESIMO:
dedicare parte del proprio tempo
ODDONO Emanuele - ERRICO Chiara - ROMITELLI Cristian
mettendosi a disposizione.
- D'ANDREA Alessia - RINALDI Sofia - HATFULL Nicolas Lo stesso spirito di servizio
permetterà alla nostra comunità di
CUOMO Letizia - CAVAGLIA' Gaia - LOI MIchela - D'ERAMO
crescere sempre più e di rimanere unita
Samuele - BURTINI Ginevra - MARTINESE Caterina anche nelle difficoltà. Sarebbe bello
BALOSSINO Chiara - HAJADARI Aurora - HAJADARI
arrivare a festeggiare in concordia ed
Andrea - GANDOLFO Matteo - BRUSA Edoardo - MORSETTI
unità anche i prossimi 300 anni!! 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO TECNICO

Dai Registri

“L’umiltà è la forza
del servizio”

Gruppi e Volontari
del 2013

Anna - SINTI Ester - FAVARIN Biagio - VENERUSO Matteo
- PEJRETTI Matteo - MACAGNO Francesco - PETRUZZA
Alessandro - GHIRARDO ROMERO Sara - CELANTE Aurora
- PELLEGRINO Sabrina - GIUGANINO Andrea - MORARU
Martina - 
Sposi nel SIGNORE:
AVALLE Mattia con BARAVALLE Cristina - RETTONDINI
Cristian con COMETTO Silvia - NICOLA Roberto con VILLA
Donatella - ZANELLATO Daniele con GIORDANINO Maritza
- BONINO Marco con PICCIUTO Simona - COSTANTINO
Antonio con MISTRI Cristina - SIBONA Davide con
VIERBUCHER Carola -
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Pellegrinaggi

&

Soggiorni

Come negli anni scorsi, anche quest’anno la Parrocchia ha
proposto esperienze di “vacanze insieme”.
La prima è un viaggio in ARMENIA dal 20 al 28 agosto.
Sono posti interessanti in quanto hanno visto la prima l’espansione della
religione cristiana in Oriente. Il viaggio, organizzato dal O.D.P. di Torino, ha
visto la partecipazione della nostra Parrocchia con una ventina di persone,
insieme ad altrettante della Diocesi. È stata una fatica tra altopiani e
montagne, abbondantemente ripagata da paesaggi aspri, unici per la
presenza di montagne tutte roccia, che accompagnavano costantemente il
percorso del pullman turistico in marcia.
La seconda è la proposta di un soggiorno marino, nella prima metà di
settembre, ad Alassio, località ormai conosciuta, con spiaggia apprezzata ,
dai Carignanesi, per i tanti soggiorni estivi e invernali ivi organizzati. La
partecipazione quest’anno ha raggiunto il numero di 60 persone, con la
saturazione di tutti i posti disponibili. Si spera nel tempo buono, come si è
avuto a inizio giugno a Cattolica, unico periodo buono prima delle piogge
che hanno caratterizzato e imbizzarrito l’estate di giugno e luglio 
don Giuseppe

Turni di assistenza negli orari di apertura delle mostre e per gli eventi.
Piccole manutenzioni edili: piastrelle da incollare, ecc.
Riprese video e fotografiche degli eventi per lasciare un ricordo e… il
materiale agli organizzatori del 300° !!

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

Non c’è che da “fare un fischio” per darsi disponibili
e coinvolgere amici e parenti.
È un occasione che non capita tutti gli anni! Perché
non approfittarne per passare qualche momento in
allegra compagnia o iniziare una nuova avventura?!
Un grande Grazie, e un caro saluto dagli animatori del gruppo tecnico..
Per contatti: 333.7983619 Fabrizio – 334.6721984 Claudio
email: gruppotecnico@parrocchiacarignano.org

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

Beppe, Claudio, Fabrizio e Rodolfo

parrocchiali
PEJRETTI Francesco anni 84 - NICOLA Giuseppe anni 85 TURLETTI Gian Piero anni 56 - BECCHIO MELANIA
VEDOVA TORTORE anni 95 - FASSINA MADDALENA IN
AIMO anni 76 - VIGADA GUGLIELMO anni 77 - CAPELLO
Giuseppina anni 91 - LEBORO MARIA LUISA anni 78 PEER GENOVEFFA anni 87 - RADICI MARTINO anni 91 MELLANO MATILDE IN ARDUSSO anni 69 - BECCHIO
Giovanni anni 83 - GARZA Angela Ved. TRES anni 89 RE Antonio anni 82 - GENNERO Maria Lucia Ved. FACELLO
anni 79 - BOSONE Grazia in LUSARDI anni 68 - GATTINO
Alfonso anni 84 - COSTAMAGNA Maurilia in BORRI anni 65 TOMATIS Maddalena Ved. GENNERO anni 87 - CALDI Paola
in GILLIO anni 69 - BRUNA Lucia Ved. ROPOLO anni 84 CRIVELLARI Antonio anni 99 - GARELLA Amelia Ved.
GALIZIA anni 90 - PIARULLI Felice anni 82 - CAVIGLIASSO
Franco anni 66 - GARBARINO Anna Ved. BORGNA anni 89 TUNINETTI Maurizia in MARTINA anni 58 - BARETTA
Giuseppe anni 77 - MARTINI Paolo anni 53 - CAVAGLIÀ
Baldassarre anni 86 - 
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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 tempestivamente le
variazioni di indirizzo con un foglietto da
lasciare in uff. parrocchiale o via email.
Grazie per la preziosa collaborazione.

INCONTRI D’ESTATE!

Agosto, mese delle ferie (per chi può!), del riposo e
degli “incontri” con le persone che magari durante
l’anno si fan fatica a organizzare, perché sempre pieni
di impegni o di cose da fare (ma sarà poi proprio vero
che non abbiamo tempo, o forse è semplicemente una
questione di porsi priorità nella maniera sbagliata…).
“Incontri”: questo termine significa trovare per
caso, o senza deliberato proposito, una o più persone
davanti a sé o sulla propria strada. E chissà quante
esperienze di “incontri” ciascuno di noi potrebbe
narrare, con particolari suggestivi e condendo il tutto
con l’affetto che li accompagna. In queste poche
righe vi parlerò proprio di un “incontro”, che
potrebbe sembrare quasi insignificante agli occhi di un
estraneo, ma per i protagonisti sicuramente no.
In un giovedì d’agosto, giorno da sempre dedicato
al mercato, nel rinomato e quest’anno festeggiato
Duomo di Carignano, alla S. Messa del mattino
avviene un incontro, o forse sarebbe meglio scrivere
“l’ incontro”, perché unico e irripetibile. Le tre
persone consacrate che vedete nella foto sono
precisamente i protagonisti di quell’incontro di gioia,
di festa! Ve li descrivo in ordine d’età.
Sulla destra suor Elena Pautasso, nata e vissuta a
Carignano, e ora religiosa dell’Istituto Suore di San
Giuseppe da ben 14 anni e che attualmente vive in una
comunità formata da tre suore in quel di Varallo
Pombia (NO). L’attività che è chiamata a svolgere lì è
di servizio alla parrocchia: catechesi, presenza in
Oratorio, preparazione al Battesimo, Comunione ai
malati, etc… Il tutto per essere presenza di
comunione, secondo il carisma dell’Istituto, in mezzo
alla gente e per la gente.
In mezzo alla foto appare don Mauro Grosso,
sacerdote nato e cresciuto a Carignano, ordinato nel
2008, che attualmente svolge il suo ministero come
vice-parroco a Santena, segretario del Vescovo di
Torino e professore.

La religiosa sulla destra è suor Mariella Toselli,
anche lei nata a Carignano, coscritta di don Mauro e,
dal 2008, religiosa delle Suore del Famulato Cristiano
(come sr. Edis e sr. Bonaria, per capirci), e attualmente
missionaria a Zipaquirà (Colombia) dove svolge
attività con le famiglie, corsi prematrimoniali, incontri
formativi dei genitori e accompagnamento delle
persone in crisi o difficoltà, in sintonia con il carisma
della comunità (giovani e famiglie).
Un’ Eucaristia, fonte di vita e di comunione, che
oltre all’incontro trasformante con il Signore può
permettere anche lo scambio di saluti ed esperienze
tra tre persone consacrate, nate e vissute nella stessa
città, che hanno anche condiviso gli anni spensierati
della gioventù, e che il Signore ha chiamato in tempi e
modi diversi, che per coincidenza dopo alcuni anni, si
“incontrano” nel periodo del riposo in famiglia!
Brevi momenti per salutarsi e per ringraziare il
Signore, dinanzi al Santissimo che è il quarto
protagonista della foto! Avrei dovuto forse descriverlo
all’inizio, ma permettetemi lasciarlo volutamente per
ultimo come il protagonista assoluto delle nostre vite,
Colui senza il quale non possiamo fare nulla, che
conferma il suo amore per noi nonostante tutto,
anche nei piccoli o grandi “incontri” quotidiani, che
siamo chiamati a riconoscere come “incontri” con il
Dio sempre presente nelle nostre povere vite.
Un fraterno e affettuoso saluto da noi tre,
augurandovi ogni benedizione dal Signore.
Confidiamo nelle vostre preghiere per noi, che sapete
già ricambiate di cuore! Lasciamoci “incontrare e
chiamare” da Lui.
E a tutti voi… buon Incontro! 
Sr. Elena, don Mauro e sr. Mariella

DA
RICORDARE

Sabato 20 settembre
ore 16,30
CELEBRAZIONE DELLE CRESIME

Domenica 19 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE


