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Il più bel regalo di natale
A Natale quanti regali! Soprattutto i più piccoli esplodono di gioia e non vedono l’ora di
scoprire cosa hanno ricevuto e se risponde alle loro attese espresse, più o meno
apertamente, nelle settimane precedenti. Ma anche i più grandi in quanto a desideri
non scherzano e si danno un gran da fare per realizzarli.

2

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano

Sembra proprio che il Natale sia il momento
migliore per donarci qualcosa tra di noi.
Certo sono tempi difficili, con incertezze
economiche e ansie di guerra, e forse, proprio per
questo, il tempo di Natale quest’anno si colora di
alcune tonalità più intense e ci chiede di essere
vissuto in un modo meno superficiale del solito.
Anche perché anche quest'anno arriverà il dono più
bello e più grande! Non sarà un oggetto. No! Sarà
una persona…. sarà un Bambino!
Busserà alla porta del nostro cuore, sconquassato e
amareggiato dalle notizie di cronaca di questi giorni,
ma colmo di gioia perché sorretto dall'eco delle
parole fresche, semplici e toccanti di Papa
Francesco che ci arrivano dalla sua visita pastorale
in Africa. Busserà alla porta del nostro cuore ed
aspetterà... perché non è invadente.
La sua discrezione e la sua delicatezza ci faranno
sentire liberi di accettare o di non accettare di

MISERICORDIOSI COME IL
PADRE “Anno Santo della Misericordia”
L’8 dicembre 2015 - a 50 anni esatti dalla
chiusura del concilio - si aprirà ufficialmente,
nella Basilica di San Pietro, l’Anno Santo
della Misericordia. Fortemente desiderato
da Papa Francesco, questo Giubileo
straordinario ci chiede innanzi tutto di
riconoscerci peccatori, bisognosi dunque di
misericordia. Il Vangelo letto durante l’anno
sarà quello di Luca, definito appunto il
vangelo della Misericordia. Torna, ma non è
mai venuto meno, un tema caro a Papa Francesco, che già
vescovo in Argentina aveva scelto come suo motto: “con
occhi di misericordia”.
È desiderio di Francesco far arrivare al mondo intero il
messaggio del “Vangelo che ci apre un cammino di speranza
e di conforto”.
Nello stesso Vangelo di Luca, il figliol prodigo prende
coscienza della propria miseria e si muove per tornare dal
Padre: ”mi alzerò ed andrò da mio Padre…”. Così noi siamo
chiamati a prendere atto delle nostre difficoltà per ottenere
misericordia. E, dice Bergoglio, il Padre ci perdona tutto, e
sempre.
Ma la via della misericordia non si ferma qui, perché il
Papa ci invita così perdonati ad accogliere a nostra volta
quanti cercano pace e perdono e i fratelli che ci stanno
accanto. Con questo Giubileo Francesco vuole raggiungere
veramente tutto il mondo. Non a caso l’organizzazione è
stata affidata al Pontificio consiglio per la nuova
evangelizzazione. La realizzazione del Giubileo coinvolgerà

accoglierlo, perché è lui il Dono più bello: Gesù, la
Misericordia del Padre in persona, un insolito ed
inaspettato regalo che ha la capacità di cambiare
completamente la nostra vita.
Molto spesso di questi tempi si parla di "riciclo".
Quanti regali si riciclano a Natale! Allora perché non
riciclare anche questo grande Dono? Come? Dato
che la misericordia del Padre per ciascun di noi è
infinita, possiamo sempre ri-donarla a chi ci è
accanto, a chi ci è simpatico ma soprattutto a chi
proprio non sopportiamo!
Un gesto di accoglienza, un saluto, un perdono, un
aiuto, saranno doni tanto più belli quanto più
inaspettati e sorprendenti. Potrebbero diventare
dei "doni contagiosi" che riaccendono un po’ di
nuova speranza in questo mondo così tormentato.
Che bello! Quest’anno riceveremo in dono tanta
Misericordia. Che bello! Questo Natale faremo
tanti REGALI MISERICORDIOSI!!! 

don Mario

ogni episcopato ed ogni diocesi.
Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio di cui sopra, ci ricorda che: “Con alcuni segni Papa
Francesco raggiungerà alcune periferie esistenziali. Sarà
l’occasione per dare di persona testimonianza della
vicinanza e dell’attenzione a poveri, sofferenti ed
emarginati. Questi momenti avranno valore simbolico ma
chiederemo ai vescovi e ai sacerdoti di compiere nelle loro
diocesi e parrocchie lo stesso segno in comunione con il
Papa perché a tutti giunga un segno concreto della
vicinanza e della misericordia della Chiesa”.
Ecco alcune delle novità introdotte da Bergoglio in
occasione del Giubileo che ben esprimono il desiderio di
permettere al maggior numero di persone di riavvicinarsi a
Dio attraverso la Chiesa:
La concessione a tutti i sacerdoti di “assolvere dal
peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di
cuore ne chiedono il perdono”.
L’indulgenza giubilare sarà ottenuta non solo nelle
Basiliche Romane, nelle cattedrali o nei santuari delle diocesi
ma anche nelle cappelle di tutte le carceri del mondo.
Quanti, durante l’Anno Santo, si confesseranno presso i
sacerdoti della Fraternità San Pio X (seguaci di Lefebvre)
riceveranno validamente e lecitamente l’assoluzione dei
peccati.
La lettera Papale ribadisce infine le condizioni per
ottenere l’indulgenza: La visita alla cattedrale o al santuario
dove sia stata aperta una porta santa, la confessione e la
messa, la professione di fede, la preghiera per il Papa e per
le sue intenzioni 

Ezio
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"LA VOCAZIONE E LA MISSIONE DELLA
FAMIGLIA NELLA CHIESA E NEL MONDO
CONTEMPORANEO"
Dal 4 al 24 ottobre di quest'anno si è tenuto a Roma un
incontro tra i Vescovi per dibattere un tema difficile e
complicato: l'attualità e la bellezza della famiglia nella nostra
società. Tanto se ne è parlato, ma tutti i mezzi di
comunicazione hanno però attirato l'attenzione solo sugli
aspetti più scandalistici, senza darci una visione più ampia e
più profonda del documento finale prodotto dai vescovi.
Viene ribadito che il matrimonio fedele ed indissolubile
tra un uomo ed una donna chiama gli sposi ad accogliersi
reciprocamente e ad accogliere la vita. Nello stesso tempo si
raccomanda di mantenere un dialogo fraterno con chi fa
fatica a comprendere la bellezza del messaggio cristiano.
Si ricorda che gli sposi che diventano genitori devono
essere coinvolti nel cammino di preparazione ai sacramenti
dei loro figli, in qualità di primi educatori e testimoni di fede
dei propri figli.
Viene dato spazio anche ai matrimoni civili: la decisione
di vivere insieme è vista come segno di una relazione che
vuole realmente orientarsi ad una prospettiva di stabilità. In
questo percorso si possono valorizzare quei segni di amore
che corrispondono all'amore di Dio, in un autentico
progetto coniugale.
Si è anche discusso dei matrimoni con diversità di culto,
evidenziando come siano luogo di dialogo, in cui la libertà
religiosa è rispettata, con la prospettiva di provvedere ad
una particolare cura pastorale.
Si è ribadito che quando gli sposi sperimentano problemi
nelle loro relazioni, devono poter contare sul l'aiuto e
l'accompagnamento della Chiesa.
Saper perdonare e sentirsi perdonati è verità di un amore
che è per sempre e non passa mai. Per le coppie in crisi si
rende necessario mettere a disposizione un servizio di
informazione e accoglienza: i sacerdoti, i religiosi ed i laici
devono imparare a prendersi cura di ogni famiglia,

I GESTI DEL GIUBILEO:
Il pellegrinaggio in cattedrale
Da “Voce del Popolo” del 25 ottobre 2015
Per tutti c'è una porta
da passare per entrare
nel Regno dei cieli: è la
porta
stretta
del
vangelo di Gesù, che è
venuto nel mondo per
spalancare le porte dei
cuori alla misericordia
del Padre.
Come
ricorda
il
vangelo della porta stretta, per entrare nella misericordia

I lavori al Sinodo 2015

specialmente quelle in difficoltà.
I paragrafi 84, 85 e 86 sono quelli che trattano gli
argomenti più dibattuti, anche all'interno della stessa
assemblea di Vescovi, come dimostra la votazione riportata
alla fine del documento: per quasi tutti i punti esaminati i
voti contrari raggiungevano a stento la decina, mentre per
questi paragrafi i voti contrari sono stati rispettivamente 72,
80 e 64 su 265. Questo significa che anche i Vescovi non
avevano la stessa posizione e non è stato facile per loro
trovare un punto di incontro.
Esaminando meglio il documento, emergono due parole
discernimento e integrazione: le comunità devono essere
più accoglienti verso le persone in situazioni di difficoltà e i
sacerdoti devono accompagnare le persone interessate sulla
via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e
gli orientamenti del Vescovo. Si ribadisce però che si dovrà
valutare caso per caso, senza giudicare, ma facendo sentire
loro che la Chiesa è come una madre che accoglie sempre.
Aspettiamo ora il documento finale di Papa Francesco
che, partendo dalle conclusioni del Sinodo, fornirà alla
Chiesa gli strumenti necessari per essere davvero una madre
che accoglie, che si prende cura di tutti i suoi figli e li
incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo 
Federico

occorre farsi piccoli e alleggerire il bagaglio di troppi
ingombri. Così la porta della misericordia, che sarà aperta in
cattedrale il prossimo 13 dicembre, è invito non solo a
ricevere l'indulgenza della divina misericordia, ma pure a
convertirci al Vangelo della misericordia. A questo scopo,
anche a Torino, come a Roma, è stata pensata una seconda
porta della misericordia, "la porta della carità", che sarà
aperta al Cottolengo per tutti i malati e gli svantaggiati, e
insieme a loro per tutti coloro che operano nell'ambito della
carità, a ricordare che «la carità cancella una moltitudine di
peccati» (1 Pt 4,8).
Per tutti è l'invito a farsi piccoli e mettersi in cammino
per un pellegrinaggio di conversione interiore ed esteriore.
Perché l'anima si muova e la vita cambi, la Chiesa ci propone
un pellegrinaggio reale ed effettivo, nel quale metterci in
marcia, insieme, verso una meta. La meta è la chiesa-madre
della cattedrale, di fronte alla quale convergeranno
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processionalmente le diverse Unità
pastorali della Diocesi, in un programma
che inizierà il 13 dicembre e impegnerà la
prima parte dell'anno 2016.

EDUCARE ALL’ “ATTESA”
Aspettare pazientemente nella speranza

Pur senza la fatica e il rischio che
contraddistingueva gli antichi pellegrinaggi,
la proposta del pellegrinaggio richiede di
uscire da se stessi, dalle proprie comodità,
per unirsi ad altri fratelli e sorelle nella fede,
contro il rischio di una fede troppo
individuale, che ragiona così: "Tanto il
pellegrinaggio posso farmelo anche da
solo ... ".
Come
avverrà
il
pellegrinaggio
diocesano? A gruppi di tre o quattro unità
pastorali ci si muoverà per raggiungere una
delle chiese stazionali scelte attorno alla
cattedrale di Torino. Lì, si ascolta la parola
del Signore che annuncia il Giubileo della
misericordia (Le 4, 16-21). Da qui avrà inizio
la processione verso la cattedrale, aperta
dalla Croce e dal libro dei Vangeli, e
accompagnata dal canto delle litanie.
Arrivati sul sagrato della cattedrale,
ecco il passaggio attraverso la porta della
misericordia, che condurrà tutti i
partecipanti a rinnovare con l'aspersione il
dono del proprio battesimo. In chiesa si
accoglierà l'annuncio della misericordia
giubilare, che si poserà su ciascuno
attraverso la celebrazione comunitaria del
sacramento della Penitenza. I sacerdoti
presenti al pellegrinaggio saranno invitati a
comunicare la loro presenza ai vicari, così
da garantire un numero sufficiente di
confessori.
Al passaggio della porta sarà collegata
la possibilità di attingere al dono speciale di
grazia che è l'indulgenza. Attraverso il
sacramento della Riconciliazione, invece, è
la possibilità di sperimentare in modo
personale e straordinario il dono della
misericordia del Padre che si stende sulle
ferite e sulle debolezze della propria vita. Il
cammino di conversione che ne scaturirà
andrà alla ricerca di una delle opere di
misericordia corporale e spirituale, così da
proseguire il pellegrinaggio interiore della
fede sulle vie di un amore più grande e di
una speranza più forte.
Un Sussidio apposito, che sarà
pubblicato on-line sul sito della Diocesi,
aiuterà a preparare e condurre i diversi
momenti
del
pellegrinaggio,
che
necessiteranno di animatori del canto e
della preghiera da scegliere nelle diverse
Unità pastorali 
don Paolo Tomatis
(direttore dell’Ufficio Diocesano
di Musica e Liturgica di Torino

D

al momento che siamo nel tempo di Avvento, tempo dell’attesa,
credo possa essere di aiuto fermarci a riflettere sul senso dell’attesa
e provare a recuperare la dimensione dell’attendere.
Oggi l’attesa non è più di moda. Viviamo nell’epoca del tutto subito, dell’
immediato, dell’ ora e adesso! Le nuove tecnologie hanno ridotto, se non
annullato, il “tempo dell’attesa”, togliendoci anche quei pochi spazi che
prima erano vuoti da ogni attività e liberi per pensare. In fila in un ufficio
pubblico, in viaggio sui mezzi pubblici o addirittura camminando per strada,
il nostro pensiero si interrompe sistematicamente per controllare lo
smartphone …
Fino a pochi anni fa attendere il Natale o il compleanno era denso di
emozione per un bambino, perché aveva l’occasione di veder esauditi alcuni
suoi desideri: il giocattolo, il libro, la bicicletta. Oggetti che avevano avuto il
tempo di essere sognati dal bambino, che erano aspettati talvolta anche per
mesi, se non addirittura per un anno intero. La componente dell’attesa
creava una piccola frustrazione nel bambino, che veniva poi ampiamente
ripagata dal ricevimento dell’oggetto tanto atteso.
E oggi come siamo messi? Oggi c’è una capacità di desiderare sempre più
“esangue”, senza forza, indebolita da una realtà socioeconomica in cui c’è
più predisposizione ad avere, a consumare, ad acquisire, senza darsi il tempo
per desiderare ciò che si vuole (I bambini e le bambine si ritrovano ad avere
cose che spesso non volevano o che sono state in qualche modo loro indotte
dalla pubblicità televisiva e gli adulti sono “spinti”, quasi “costretti”, a
comprare il sesto tipo di telefono cellulare.. )
Allora, che fare? È indispensabile il nostro esempio: i nostri ragazzi vanno
educati al desiderio, all’attesa, alla pazienza , ma non solo per imparare a
comprendere il valore delle cose … Vanno educati più in profondità: hanno
bisogno della nostra testimonianza di fede per imparare la “spiritualità” dell’
attesa, una spiritualità che va riscoperta da noi adulti per primi.
Credere nella venuta di Cristo , nella sua presenza vera, quotidiana, anche
se velata, nella nostra vita, credere nel suo ritorno e attenderlo, significa
riscoprire il valore dell’essenziale, della semplicità di cuore, dell’umiltà,
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significa riconoscere che da soli non ce la possiamo fare a
dare un senso compiuto alla nostra vita in questo mondo
ricco, in apparenza, di tante opportunità per essere felici …
HENRI J.M. NOUWEN, nel suo volumetto Il Sentiero dell’
attesa, scrive:
“La maggior parte di noi pensa all’attesa come a qualcosa
di molto passivo, uno stato senza speranza determinato
da eventi completamente al di fuori delle nostre mani.
L’autobus è in ritardo. Non ci puoi fare niente, cosi non ti
resta che sederti e solo aspettare.
Non è difficile capire l’irritazione che la gente prova
quando qualcuno dice: “Semplicemente aspetta”. Parole
come queste sembrano spingerci nella passività. Ma non
c’è nulla di questa passività nella Scrittura. Coloro che
sono in attesa aspettano molto attivamente.
Essi sanno che ciò che stanno aspettando sta
germogliando dal terreno sul quale si trovano. Questo è il
segreto. Il segreto dell’attesa è la fede che il seme è stato
piantato, che qualcosa è iniziato. ..
Una persona in attesa è una persona paziente, una
persona che sa, vuole e osa stare là dov’è, che sa vivere
la situazione nella fiducia che qualcosa di nascosto si
manifesterà.

Le persone impazienti si aspettano sempre che l’evento
importante stia avvenendo in qualche altro luogo, e
quindi vogliono andare altrove. Il momento presente è
vuoto.
Vivere con pazienza significa vivere attivamente nel
presente e qui attendere. L’attesa, allora, non è passiva.
Essa comporta il nutrire il momento, come una madre
nutre il bambino che sta crescendo nel suo grembo.”
L’ attesa è anche desiderio di una situazione migliore, del
realizzarsi di un progetto, di un incontro. Attendere
significa sperare … Quando non si sa più attendere,
quando non si attende più nulla non vi sono più speranze.
“Aspettare pazientemente nella speranza è il fondamento
della vita spirituale”. (SIMONE WEIL)
Quando Gesù parla della fine dei tempi, parla
precisamente dell’importanza dell’attesa. Dice che nazioni
combatteranno contro nazioni e che ci saranno guerre e
terremoti e sofferenza grande. Gli uomini saranno molto
angosciati e diranno: “Il Cristo e là! No, è qui!”.
Molti resteranno sconcertati, e molti saranno ingannati.
Ma Gesù dice: dovete stare pronti, rimanere svegli, restare
in sintonia con la parola di Dio, così che possiate
sopravvivere a tutto quello che sta per accadere ed essere
capaci di stare, con fiducia, alla presenza di Dio, insieme,
nella comunità.
Questo è l’atteggiamento dell’attesa che ci permette di
essere il popolo che può vivere in un mondo molto caotico
e sopravvivere spiritualmente …
In questo tempo di Avvento non dobbiamo, però,
dimenticare che anche il Signore attende:

“Dio in Gesù Cristo è in attesa della nostra
risposta al suo amore” 
Isa

ACCOGLIENZA
«Lasciate che vengano a me, non glielo
impedite. A chi è come loro infatti
appartiene il Regno di Dio» (Mc 10,13-16)
In questo inizio di avvento, la storia ci sta regalando dei
momenti forti e difficili, dovuti al fenomeno della
migrazione, che coinvolgono tutta l’Europa fino agli ultimi
tragici eventi parigini. Da questi eventi, sembra ancora più
difficile vivere una fraternità, soprattutto tra culture diverse,
dove pare che prevalgano le differenze e le divisioni. Si tenta
in tutti modi di voler preservare la propria cultura: sembra
che ogni stato cerchi di difendere la propria popolazione, le
proprie tradizioni, la propria identità nazionale, come a
ribadire un concetto che chi arriva si deve adattare, porta
scompiglio, porta disordine. L’accoglienza soprattutto in
questi casi sta diventando un tabù anche dal punto di vista
religioso come ci sottolinea il papa:
Tante volte «siamo controllori della fede invece di diventare
facilitatori della fede della gente». Ed è qualcosa, ha aggiunto
il Santo Padre, che «è cominciato al tempo di Gesù, con gli
apostoli». Si tratta di «una tentazione che noi abbiamo; quella
di impadronirci, di appropriarci del Signore». E ancora una
volta il Papa è ricorso a un esempio: il caso di una ragazza
madre che va in chiesa, in parrocchia, chiede di battezzare il
bambino e si sente rispondere «da un cristiano o da una
cristiana»: no, «non puoi, tu non sei sposata». E ha continuato:
«Guardate questa ragazza che ha avuto il coraggio di portare
avanti la sua gravidanza» e di non abortire: «Cosa trova? Una
porta chiusa. E così capita a tante. Questo non è un buon zelo
pastorale. Questo allontana dal Signore, non apre le porte. E
così quando noi siamo su questa strada, in questo
atteggiamento, noi non facciamo bene alla gente, al popolo di
Dio. Ma Gesù ha istituito sette sacramenti e noi con questo
atteggiamento ne istituiamo l’ottavo, il sacramento della
dogana pastorale».
È proprio a partire dal nostro stile di essere Figli di Dio,
che siamo più o meno in grado di accogliere l’altro. Quante
volte ci sentiamo delle persone navigate, che hanno fatto un
cammino duro, hanno fatto anche una certa fatica a capire e
raggiungere degli obiettivi. Sembra che questo conto che
abbiamo pagato, lo facciamo pesare sul prossimo, come a
ribadire che noi siamo a un gradino superiore, siamo custodi
della nostra fede e della nostra vita.
Il sentirsi migliori, poi ci porta a non essere accoglienti,
come se non avessimo bisogno dell’altro. Ci sentiamo su un
piedistallo da cui non vogliamo scendere, che ci dà dei diritti
superiori.
È questo atteggiamento che ci impedisce di vedere i
bisogni del prossimo, della ragazza madre che vuole
battezzare il figlio perché ha un etichetta.
«Esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di
temere la distruzione dell’identità locale sia capace di creare
nuove sintesi culturali».
«Non dobbiamo istituire l’ottavo sacramento, quello della
dogana pastorale!»
Il Papa ci invita a non proteggere la nostra cultura, a non
avere delle dogane! Ma bensì a creare nuove sintesi
culturali. Ed è proprio a partire dalla fede che abbiamo
modo di crescere incontrando l’altro, perché il prossimo ci
dona una umanità diversa da quella che noi pensiamo.
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La capacità di mettersi in gioco di non sentirsi mai arrivati
o appagati aiuta lasciare che l’altro entri nella nostra vita,
come un arricchimento.
Commentando il vangelo di Marco «Ricordo una volta
durante la festa patronale nella città di Salta; una signora
umile chiedeva a un prete una benedizione. Il sacerdote le ha
detto: “Ma signora lei è stata alla Messa!” E poi le ha spiegato
tutta la teologia della benedizione nella Messa. “Ah, grazie
padre, sì padre”, ha risposto la signora.
Ma quando il prete se n’è andato la signora si è rivolta a un
altro prete: “Mi dia la benedizione”. Tutte quelle parole non
erano entrate in lei perché aveva un’altra necessità, la
necessità di essere toccata dal Signore.
Questa è la fede che cerchiamo e che dobbiamo trovare
sempre perché la suscita lo Spirito Santo. Noi dobbiamo
facilitarla, farla crescere, aiutarla a crescere. I bambini come
questa donna hanno bisogno di essere toccati dal Signore.
Noi sentiamo questo bisogno? E questo bisogno di aderire a
Cristo siamo in grado di stimolarlo negli altri?
A volte viene più comodo ripararsi nella propria fede,
come se fosse il nostro portafortuna, come se avessimo
un’arma in più …in più rispetto agli altri! Ma la fede è un
arma? Oppure un dono che ci è stato dato da condividere con
il prossimo per aiutarlo a vivere meglio? Quella donna
chiedeva di essere toccata dal Signore.. accoglienza significa
anche mettere in gioco la gestione del proprio tempo per
l’altro: se uno ha poi bisogno di essere toccato da Cristo
occorre donare il proprio tempo».
Infine un articolo di questi ultimi giorni, ecco come il Papa
vuole concretamente accogliere le persone:
«Esorto le comunità religiose, i monasteri, i santuari di
tutta Europa e le diocesi, a partire da quella di Roma a dare ai
migranti una speranza concreta e a non creare tante isole
inaccessibili e inospitali…»
«Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che
fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in
cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama a
essere ‘prossimi’ dei più piccoli e abbandonati. A dare loro
una speranza concreta. Non soltanto dire: coraggio,
pazienza…»
La speranza è combattiva, con la tenacia di chi va verso
una meta sicura. «Pertanto, – è stato l’invito del Papa – in
prossimità del Giubileo della misericordia, rivolgo un appello
alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai
santuari di tutta Europa a esprimere la concretezza del
Vangelo e accogliere una famiglia di profughi.
Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo.
Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero,
ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, incominciando
dalla mia diocesi di Roma. Mi rivolgo ai miei fratelli vescovi
d’Europa, veri pastori, perché nelle loro diocesi sostengano
questo mio appello, ricordando che misericordia è il secondo
nome dell’amore: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Anche le
due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi giorni
due famiglie di profughi”».
A dimostrazione che la chiesa non deve essere un
ambiente di nicchia, ma un luogo di accoglienza dove
possono trovare ristoro, spirituale e non, tutti, cristiani e non
cristiani 

Stefano ed Elena

LA LITURGIA, OPERA DI
MISERICORDIA
(Convegno operatori liturgici)

fr. Michael Davide Semeraro

Sabato 7 novembre 2015, presso il centro congressi
del Santo Volto in Torino, si è svolto l’annuale convegno
degli operatori liturgici, a cui ha partecipato una
delegazione della nostra Parrocchia.
Il programma prevedeva: alle ore 9,00 la preghiera
delle Lodi e l’avvio convegno, alle ore 9,30 una relazione
dal titolo: “La liturgia opera di misericordia” introdotta e
presentata dal fr. Michael Davide Semeraro, ore 10,30
dialogo in assemblea. Dopo l’immancabile coffee break,
alle ore 11,15 l’ascolto di buone pratiche: “Celebrare la
festa del perdono” relatore fr. Luca Gazzoni, “La
misericordia stile della liturgia” relatore Don Paolo
Resegotti, infine “I luoghi della riconciliazione” relatore
Arch. Paolo Bedogni.
Verso le ore 13,00 la pausa pranzo (al sacco) ha
concluso la prima parte.
Alle ore 14,00 sono stati avviati i laboratori formati da
gruppi di operatori liturgici per la trattazione e
l’approfondimento dei seguenti temi:
1. Celebrare la Festa del Perdono con i fanciulli
(fr. Luca Gazzoni);
2. Ripensare il luogo della riconciliazione (Arch.
Paolo Bedogni);
3. L’atto penitenziale (Lorena Baldacci);
4. Pratiche odierne del sacramento della
riconciliazione (don Paolo Tomatis);

5. Cantare la misericordia di Dio (Alessandro Ruo
Rui e Coro diocesano).
Una giornata interessante e prolifica per gli
argomenti trattati, sul tema della Misericordia che vedrà
nel Giubileo indetto da Papa Francesco, la sua massima
espressione, e anzitutto un occasione di incontro,
incoraggiamento e sostegno per la pastorale liturgica
delle nostre comunità.
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La Liturgia, opera di Misericordia
(relazione di fr. Michael Davide Semeraro)
La Chiesa è l'invenzione della compassione di Cristo per
l'umanità ferita.
Questa compassione si rivela attraverso la Liturgia e i
Sacramenti. Come a Pentecoste, quando la gente “si sentì
trafiggere il cuore”, così la Liturgia deve “trafiggere il
cuore”, altrimenti non è più Liturgia.
E ciò che trafigge il cuore non va spiegato: un bacio, un
abbraccio non hanno bisogno di spiegazioni. La Liturgia
deve DIRE, non dev'essere spiegata, non dev'essere
catechesi. La Liturgia deve quindi annunciare e celebrare la
compassione di Cristo: dev'essere un luogo lenitivo, di
consolazione e di conforto per l'umanità ferita.
È un modo per evitare la mummificazione della fede e
della nostra vita. Dev'essere un luogo di purificazione da
quella falsa immagine di Dio che tutti ci portiamo dentro. Se,
al contrario, la Liturgia dà un'immagine sbagliata di Dio, la
gente si disinteressa o si “ammala”: non va bene se si esce
da una celebrazione liturgica annoiati, arrabbiati, tristi,
indifferenti, colpevolizzati, affaticati.
Ancora: la Liturgia dev'essere luogo di accoglienza di
ogni sofferenza, anche di quella che può generare il
peccato, poiché quasi sempre si pecca a causa di una

Germogli di vita buona
e di misericordia:
dalle periferie al centro del cuore
Incontri di preghiera e condivisione insieme alle
persone separate, divorziate o in una nuova unione

Forse non tutti sanno che l'Ufficio per la Pastorale della
Famiglia della Diocesi di Torino organizza nei vari distretti
diocesani “Germogli di vita buona”, incontri di preghiera e
condivisione per persone separate, divorziate o in una
nuova unione che quest'anno sono stati intitolati “Germogli
di misericordia” in riferimento all'Anno Santo della
misericordia indetto da Papa Francesco.
Avendo partecipato personalmente a questo cammino di
fede, vorrei portare la mia testimonianza per far conoscere il
più possibile questa iniziativa. Partecipare a questi incontri è
stata per me un'esperienza molto positiva e arricchente sia
dal punto di vista religioso sia umano.

In un clima di comunione e accoglienza, attraverso
letture di salmi, passi del Vangelo e momenti di condivisione
delle proprie esperienze, si è compiuto insieme un cammino
di preghiera volto a non far sentire nessuno escluso o
giudicato per la propria separazione, divorzio o nuova
unione, ma accolto all'interno della nostra grande famiglia
che è la Chiesa.
Alla base dei vari incontri, un unico messaggio di fede:
insieme a Gesù tutto è possibile, anche far sbocciare un
nuovo germoglio di vita buona.
Nella vita quotidiana piena di impegni, questi incontri
mensili di circa un'ora richiedono poco tempo ma sono

sofferenza: la prima preoccupazione del Signore non sono i
peccati ma la sofferenza delle persone.
La Liturgia dev'essere conforto e conversione: prima
conforto e poi conversione; essa, come la preghiera, è una
forma terapeutica, di guarigione, luogo dove si è accolti e
ascoltati senza condizioni, senza ansia di prestazioni, dove si
riconosce la dignità di ogni essere umano, che viene
continuamente negata altrove.
Qui la nostra vita viene contestualizzata in qualcosa di
molto più grande, che afferma un principio di speranza
molto più forte del principio di disperazione che io posso
vivere. Deve avvenire qualcosa dentro di me che mi dà
forza, luce, mi cura, mi risana.
La verità delle nostre assemblee liturgiche sono i più
deboli, i più semplici. La verifica si fa alle porte della chiesa:
come esce la gente dalla Messa? Con che faccia?
L'Eucarestia non è un'esperienza di evangelizzazione,
catechesi, sensibilizzazione. È una pratica dei credenti, va
vissuta da quelli che possono e vogliono viverla: tutti sono
accolti, ma è rivolta specificamente a chi “fa parte”, ai
praticanti abituali, dev'essere nutrimento per il loro
cammino 
Donatella

esperienze di profonda crescita spirituale, non solo per
persone che si trovano a vivere queste situazioni, ma anche
per chiunque desiderasse compiere un cammino di
preghiera a contatto con queste realtà. Inoltre, per chi fosse
interessato, durante l'anno vengono organizzati ritiri
spirituali della durata di un giorno, anch'essi aperti a tutti e
pensati come parte integrante di questo percorso di fede.
“A ogni persona Gesù si rivolge in un modo diverso,
personalizzato. È straordinaria la sua capacità di parlarti
secondo il tuo cuore.” (dalle riflessioni dell'incontro
“Maestro, dove abiti?”, Germogli di vita buona, Vinovo, 23
ottobre 2014).
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito
www.diocesi.torino.it/famiglia, scrivere all'indirizzo e-mail
famiglia@diocesi.torino.it o chiamare il numero 011 5156340 
Margherita
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IN RICORDO DI DON
FRANCO ARDUSSO
10° anniversario
La Comunità di Carignano ricorda con sentita gratitudine
un uomo - per molti un amico - un prete e un docente che
tanto ha fatto per la nostra Chiesa e per la teologia. Lo
ricorda per la sua semplicità e la sua cultura che non
ostentava.

Nella sua Carignano, città natale dove tornava spesso, lo
si vedeva mentre camminava con l'aria pensierosa o mentre
celebrava la Messa, e, con le sue omelie semplici, trasmetteva
concetti molto profondi. Negli anni 70, al Campo giochi,
guidava gruppi di giovani e giovanissimi, rispondendo con
semplicità a tutte le loro domande, a volte anche
provocatorie. Più recentemente aveva organizzato gruppi di
catechesi biblica, rivolta agli adulti.
Don Ceragioli nell'articolo "In ricordo di don Franco
Ardusso", che qui riportiamo, ne tratteggia il suo profilo
e fa emergere la figura bella di questo sacerdote carignanese
nato da mamma Margherita e papà Battista 

In ricordo di don Franco Ardusso
Dieci anni fa moriva don Franco Ardusso.
La sua persona, la sua vita e il suo insegnamento
sono stati importanti per la nostra Diocesi, per la Chiesa
e per la teologia italiana e per questo vogliamo
ricordarlo con affetto in questo anniversario della sua
scomparsa.
Don Franco era nato a Carignano il 14 luglio del 1935.
Dopo aver frequentato i Seminari di Giaveno e di Rivoli,
proseguì a Roma la sua formazione, ma venne ordinato
prete nella cappella del Seminario di Rivoli dal cardinale
Fossati il 2 aprile 1960. A Roma conseguì la laurea in
teologia presso l'Università Gregoriana e la licenza in
scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico.
Rientrato in diocesi venne subito incaricato del
servizio di docenza e presto successe al professor
Rolando
nell'insegnamento
della
Teologia
Fondamentale. Negli anni altri corsi si aggiunsero:
Introduzione alla teologia, Teologia dogmatica, Ebraico,
Ecclesiologia, ma la Teologia Fondamentale rimase
sempre il suo ambito preferito e più frequentato.
Intanto anche la Chiesa di Torino viveva gli anni del
post-Concilio guidata con audacia profetica dal Cardinal
Pellegrino. Furono anni molto intensi, ma anche molto
difficili per don Franco, aggravati anche dalle sue
condizioni di salute e dall'esperienza della malattia che
dovette più volte attraversare.
Dopo altre collocazioni abitative, don Franco scelse di
tornare a vivere nel Seminario che nel frattempo si era
trasferito in viale Thovez a Torino e nel Seminario decise

di restare anche quando
la sede venne spostata
in via Lanfranchi.
La sua presenza nella
vita del Seminario è
ricordata con molto
affetto e molta simpatia
dai
seminaristi che
ebbero la grazia di
vivere con lui.

Era sempre piacevole
conversare con lui per la
sua
preparazione
teologica
e
culturale che
Don Franco Ardusso
(1935 - 2005)
spaziava su tanti campi
del sapere, per la sua
attenzione alla vita ecclesiale, politica e sociale, e per la
sua sensibilità e capacità di ascolto che facevano di lui
un punto di riferimento anche al di là dell'ambito
strettamente scolastico.
Nello stesso tempo il suo insegnamento, attraverso le
lezioni, ma anche con conferenze, articoli e libri,
costituiva per molti, preti e laici, un punto di riferimento
solido, aggiornato e acuto. Tra i suoi testi bisogna
almeno ricordare Gesù di Nazareth è Figlio di Dio?
(Marietti, Casale Monferrato 1980), poi rivisto e
aggiornato e pubblicato come Gesù Cristo. Figlio del Dio
vivente (Paoline, Cinisello Balsamo 1992), come anche
Imparare a credere. Le ragioni della fede cristiana
(Paoline, Cinisello Balsamo 1992) o, ancora, Magistero
ecclesiale. Il servizio della parola (San Paolo, Cinisello
Balsamo 1997).

Attraverso questi testi don Franco, grazie
all'ampiezza della sua informazione e alla chiarezza e
lucidità del suo discorso, consentiva a molti (e consente
ancora, visto che almeno alcuni di questi volumi
continuano a essere rieditati) di avere un quadro
completo e aggiornato delle questioni teologiche e di
poter approfondire in modo intelligente la propria fede.
Ancora oggi, nell'insegnamento della Teologia
Fondamentale, molti suoi testi sono citati da più parti ed
io stesso li indico agli studenti che li apprezzano per
l'efficace presentazione delle
diverse posizioni e la limpida
ricchezza dell'argomentazione.
Bisogna anche citare un
volume, che raccoglie diversi
suoi articoli degli ultimi anni,
pubblicato postumo: LA FEDE
PROVATA (Effatà, Cantalupa
2006).
Il titolo, scelto dai
curatori, don Valter Danna e don
Roberto
Repole,
esprime
efficacemente il senso del
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percorso intellettuale, ma anche esistenziale di don
Franco: «Il titolo scelto per il volume, La fede provata,
contiene un triplice senso. Una delle maggiori
preoccupazioni di Ardusso fu quella di sviscerare la
struttura dell'atto di fede secondo la visione conciliare,
sottolineando della fede anzitutto l'aspetto fiduciale. Il
secondo senso riguarda la vicenda stessa del credente:
la fede viene “provata” nella misura in cui essa è in
qualche modo sempre rimessa in discussione. C'è, infine,
un terzo ed ultimo senso: la fede di don Ardusso è stata
indubbiamente "provata" passando nel crogiuolo della
fatica e della prova costituite dalla sua salute
cagionevole e, soprattutto, dal calvario finale su cui egli

dovette salire».

TRE GIORNI DI BELLEZZA:

muovevano, ognuno col proprio ritmo, sotto la guida
di bravissimi ballerini vestiti con il saio di San
Francesco. Era un messaggio chiaro: la vita è gioia,
bellezza da cui lasciarci trasportare per dare lode a
Dio.
Il secondo messaggio è stato l'invito per ciascuno di
noi a portare frutti: ognuno di noi deve accudire se
stesso, come un giardino che non può rimanere
incolto, ma va coltivato e nutrito dalla relazione con
Dio e dalla confidenza con la sua Parola.
Per concludere, i frati ci hanno consegnato un
messaggio forte: non dimentichiamoci di adorare il
nostro Signore Gesù, centro della nostra vita, morto
in croce per noi.
La sera del sabato, infatti, dopo la catechesi, i
fratelli e le sorelle francescani ci hanno condotto in
chiesa, dove abbiamo adorato la croce. È stato un
momento bellissimo, sobrio, spoglio di ogni gesto
superfluo, essenziale. Tutti ad adorare Gesù in croce,
nel suo sacrificio supremo, ma con il cuore pieno di
speranza nel giorno dopo, quello della Risurrezione e
della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Grazie
a Elena e Simone per averci fatto condividere questi
momenti brevi ma intensissimi, pieni di bellezza.
E grazie ai giovani francescani, gioiosi, freschi,
danzatori di Dio 

la missione dei francescani a Carignano

È stata per tutti noi
un'esperienza di catechesi
frizzante, allegra, ma allo
stesso tempo profonda e
intensamente spirituale.
Nella settimana che ha
preceduto il matrimonio di
Elena e Simone, avvenuto
il 20 settembre di
quest'anno, abbiamo
ospitato, qui nella nostra
comunità parrocchiale,
alcuni giovani religiosi
francescani. Perché?
Perché Elena e Simone
hanno scelto di preparare il loro matrimonio facendosi
accompagnare dai fratelli francescani e ci hanno fatto
un grosso regalo: quello di poter condividere con loro
tre giorni di catechesi rivolta in modo particolare ai
giovani, ma aperta a tutti. Sono tre i messaggi che
maggiormente ci hanno colpito come famiglia.
Il primo è stato l'invito a vivere nella letizia. La
catechesi, infatti, è iniziata ballando su suoni latinoamericani, in un vivace vortice di danzatori che si

La malattia, che era già stata più volte ospite
indesiderata della vita di don Franco, lo colpì infatti
nuovamente e duramente nel 2004 e lo portò a
concludere la sua esistenza terrena per incominciare
quella eterna nella casa del Padre il 14 aprile del 2005.
Da lì, raggiunto quel Signore che ha intensamente
cercato nella sua vita, don Franco continua certamente
ad accompagnarci con affetto e benevolenza 
don Ferruccio Ceragioli
(direttore della Sezione di Torino della
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale)

Lucetta e Roberto

Visita il sito parrocchiale per avere
altre informazioni aggiornate in
tempo reale: anagrafe (nati, defunti),
orari e iniziative / eventi parrocchiali.

www.parrocchiacarignano.org
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APPUNTAMENTI
LA NOVENA PER RAGAZZI E ADULTI A PARTIRE DAL 16 DICEMBRE
Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate in ultima pagina, unitamente
agli orari delle Celebrazioni Eucaristiche del periodo natalizio.

MOSTRA DEI PRESEPI NELLA
CHIESA DELLA MISERICORDIA
Anche quest’anno si riaprirà la chiesa della Misericordia
durante il periodo natalizio poiché ospiterà nuovamente
una bella mostra di presepi. Vale la pena fare una visita
per ammirare tutti questi nuovi presepi e per ammirare
anche la chiesa!
Alcuni di questi sono presepi meccanici con statuine
che si muovono dolcemente, accompagnate
dal gorgoglio dell’acqua che scorre attraverso muschio
e ramoscelli. Tutti gli allestimenti sono molto curati e
le persone che hanno prestato il loro presepio
dimostrano di avere una vera passione che richiede
molto tempo a disposizione, competenze tecniche,
fantasia e tanta pazienza!!
Grazie davvero a tutti coloro che hanno esposto i loro
capolavori e a quanti visiteranno la chiesa, augurando a
tutti di non dimenticare mai il vero significato del
presepe!
La mostra sarà visitabile i sabati e le domeniche
pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30 a partire dal 13
dicembre fino al 6 gennaio.

NATALE ALL’ ISTITUTO QUARANTA
Sabato 16 dicembre ore 16 S. Messa all’ Istituto Quaranta.
Celebrata da p. Idilio e d. Mario, sarà animata dai cori Sequere-Me e Re-MiGio. Un occasione per porgere gli Auguri di buon Natale agli anziani ospiti
dell’istituto. L’invito è esteso alla Comunità.

PRESEPE: VIVENTE!
La prolungata estate, varcata e superata anche la soglia di San Martino, s’affaccia in un
territorio inconsueto, a queste latitudini. Di solito, da noi, è la natura stessa ad accompagnarci verso il
Natale: con giorni sempre più brevi, nebbie sempre più fredde, brine e gelate.
Quest’anno ci sono ancora moscerini e farfalle a danzare sotto il sole, nel cuore del giorno.
Nonostante questi mancati indizi manca poco: e noi ci siamo. Da venerdì sei novembre ogni quindici
giorni ci si incontra al campo giochi, per preparare questo momento: di memoria, d’incontro,
d’accoglienza.
Perché questo è il Presepe, a meno che ci si sbagli: ricordare che Dio s’è fatto e si fa persona,
prossimo, sorella, fratello; viene tra noi per dare profondità, senso alla nostra vita, per SALVARCI.
E noi siamo chiamati ad “andare a trovarlo”, e ad accoglierlo. Così, anche quest’anno proviamo a
trasporre tutto questo nel nostro presepe, ed a renderlo percepibile: vivente.
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DI NATALE
BANCARELLA PER LE SUORE DEL FAMULATO CRISTIANO
In dicembre, nei giorni 12 - 13 e 19 - 20 nel Duomo verrà proposta la
Bancarella di Natale a sostegno delle iniziative missionarie delle Suore del
Famulato Cristiano in Colombia. Un’occasione per ricordarci anche delle nostre
suore di Carignano, prezioso aiuto nella nostra pastorale parrocchiale.

“PERCHÉ SIA PIÙ NATALE DI FAMIGLIA”
Anche quest'anno la Parrocchia, per aiutare tutte quelle famiglie che
sono nel disagio e per far sentire loro l'abbraccio dell'intera
Comunità, propone l'iniziativa “Perché sia più Natale di famiglia” alla quale si può
aderire con diverse modalità. Le famiglie bisognose ultimamente purtroppo sono in
aumento e gli aiuti non sono mai abbastanza.
Gesù che viene ha bisogno che il nostro cuore sia libero da cose superflue e da sterili
pregiudizi, perché ci sia spazio per ciò che Lui ci porta; non importa se è un po' pesante
ed amareggiato, ma l'importante è che sia libero. Libero di guardare, in alto e lontano,
ciò che sta accadendo: Lui nasce perché noi rinasciamo, Lui ci dona orizzonti nuovi, ci
cambia la vita, la arricchisce di nuovi volti, la riempie della Sua luce!

Porte aperte, sempre, ad ogni partecipazione e
collaborazione, ogni venerdì ed in qualsiasi altro
momento, cercandoci, contattandoci. Le due
domeniche, 13 e 20, che precedono il Natale di
Gesù, sono le “principali indiziate” per le prove, e
verifiche varie, in piazza San Giovanni.
E grazie ad ognuno: ad ogni amica ed amico del
presepe, per la pazienza e l’attenzione che avrà
quando ci verrà a trovare, il 24 dicembre ed il 6
gennaio, alle sei (18.00) sul sagrato.

Si può contribuire anche effettuando un bonifico bancario sul
conto corrente della Caritas Parrocchiale:

IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618
inserendo la causale NATALE2015.

Grazie!
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L’ANGOLO DEI GRUPPI PARROCCHIALI

GENTE DI CANACANTA

le voci si allineano le une con le altre, senza volersi
sovrastare, l’armonia funziona.

Famiglie e giovani che hanno scelto di
condividere un cammino di vita e di fede

Esistono i solisti, ma solo ogni tanto, e se manca
qualcuno, anche il più timido dei cantori, si sente. Le voci
diverse – bassi, contralti, soprani – hanno senso solo
insieme. E se si canta per il Signore, anche tra diversi cori la
legge è la stessa. Diversi gli stili, diversi i canti, diverse le età,
ma stessa comunità e sguardi girati tutti verso la stessa
direzione. Verso Lui.

Per Il coro Cana Canta è un gruppo di persone – adulti,
giovani e bambini – che si è riunito, ormai 13 anni fa, intorno
all'altare del Santuario Nostra Signora delle Grazie per
animare l'ultima Messa del Santuario e della zona, alle 19.30
della domenica.
Grazie a Padre Andrea Brustolon il coro è potuto
crescere anche come gruppo facendo nascere un senso di
appartenenza, permettendo di aprirci agli altri e poco per
volta cominciando a sentirci veramente responsabili gli uni
degli altri. Funzioniamo un po’ come una grande famiglia.
Ci sono nonni, nipoti, giovani, coppie di sposi; insieme si
mangia e si lavora, si prega, si scherza e ci si manda
sonoramente a quel paese quando serve… e il giorno dopo
si ricomincia. Bimbi nascono e nuovi arrivi vengono
“adottati”. C’è chi da giovane è capitato qui “per caso”,
arrivando da chissà quale parrocchia dei dintorni per poi
scegliere di rimanere e diventare parte della comunità
carignanese.
Altri continuano a macinare chilometri, un paio di volte
alla settimana per le prove e il servizio al Santuario, e un
altro paio di volte (al giorno magari) per raggiungere gli
amici con cui si prega, si fa la spesa, si fanno traslochi, si
costruiscono case.
Oggi molti “canacanterini” non conoscono Padre Andrea
o non hanno mai vissuto la sua guida spirituale del coro. Ma
l’impronta iniziale è rimasta sempre la stessa, con
l’attenzione rivolta quasi ossessivamente al fratello e magari
poco concentrata sui tecnicismi del canto e della musica.
Non pensiate di poter passare da noi senza ricevere un
invito a cena, borsate di abiti da bebè nel caso in cui la
vostra famiglia si stesse allargando, un frigorifero dismesso
qualora il vostro avesse smesso di funzionare, ma
soprattutto una valanga di preghiere per qualsiasi dispiacere
vi stesse tormentando.
Perché altro non siamo che un gruppo di famiglie e
giovani che hanno scelto di condividere un cammino di vita e
di fede, arricchita e sempre rinnovata dai nostri molteplici
modi di viverla ed esprimerla, ovviamente (ma non solo!)
cantando.
Perché far parte di un coro esercita l’umiltà. Solo se tutte

È Lui che ci scalda le voci e i cuori, per questo oggi
riconosciamo che il servizio al Santuario e ai matrimoni a cui
siamo chiamati, nonché molti legami forti nati fra di noi, con
le infinite difficoltà che abbiamo avuto la fortuna di
affrontare insieme, sono un vero e proprio dono di Dio.
Noi del Cana Canta vogliamo e sempre ci sforziamo di
essere un gruppo che svolge un servizio insieme ma che,
grazie a Dio, non trova un fine in sé, continuando ad avere
per scopo le persone, l'amore e la comunione con Dio,
nonostante le molteplici difficoltà che umanamente
abbiamo incontrato, incontriamo e incontreremo.
A voi tutti della comunità carignanese chiediamo
preghiere affinché le nostre voci e le nostre vite restino
sempre al Suo servizio 
il coro CanaCanta



SANTA CECILIA PATRONA
DEI MUSICISTI E DEI
CANTORI
Dio, pentagramma della vita
“Dedicato a tutte le persone che
svolgono questi servizi nella nostra
Comunità, con tanta dedizione e
perseveranza. Grazie a tutti voi!”
I carnefici della santa martire patrona
Cecilia, durante l'esecuzione della
pena capitale per soffocamento, alla
quale
era
stata
condannata
semplicemente perché cristiana, non
riuscirono ad ucciderla ed ella

13

Notiziario di vita parrocchiale N. 3 dicembre 2015

continuò miracolosamente a cantare. Così vuole il racconto agiografico
della sua passione e morte, che infine gli fu inflitta per decapitazione.

1200 GRAZIE,

Il collegamento tra il canto e la musica e il sostegno che il Signore Dio dà
ai suoi fedeli nella persecuzione riesce diretto dalla meditazione del martirio
di santa Cecilia. E ci fa andare con la mente ai tanti cristiani che a causa della
loro fede subiscono ingiustamente e senza alcuna colpa la morte per mano
criminale. Perché tutto questo? Allo stesso modo ci interroghiamo forse, al
di là del martirio a causa della fede, di fronte alla violenza non provocata, a
sciagure e disastri, o a sventure o fatalità: perché, Signore, tutto questo?

così concludevo, un anno fa, il breve
articolo con il quale intendevo ringraziare
tutti coloro che avevano contribuito alla
riuscita della Pesca di solidarietà, illustrare il
progetto e comunicare quanto avevamo
raccolto ... appunto 1200 Euro.

Ciò su cui dobbiamo soffermarci è il significato di questo “perché”. La
domanda è sbagliata quando il “perché” interroga il Signore sulle
motivazioni che portano a tanta efferatezza, oppure a tali disgrazie o calamità.
Sappiamo bene che il corso della natura, con le sue imprevedibili e
indomabili forze, oppure la libertà utilizzata male dagli uomini, non sono
capi d'imputazione sulla cui base possiamo gettare Dio sul banco degli
accusati per giudicarlo. Quando però siamo direttamente oppure
emotivamente coinvolti in situazioni del genere, non è così lucida la nostra
reazione.
qui che si rivela nella sua reale fisionomia il significato del “perché” da
domandare. Si tratta di un “perché” che va alla ricerca del senso da
attribuire alla sofferenza innocente. Ed ecco che il paragone della musica ci
viene in soccorso.
Potremmo immaginarci Dio come il rigo musicale, che indica il tempo, le
battute e la chiave di lettura dello spartito. Lo spartito è la nostra vita e le
note siamo noi con le nostre azioni, parole, scelte.
Il rigo, il tempo, le battute, la chiave danno il senso allo spartito: senza di
essi, non si può scrivere alcuna melodia. Così per Dio con la nostra vita:
senza di lui, essa non ha senso. Infatti, senza melodia, quale strumento può
davvero suonare? Potrà emettere dei suoni, ma questo non è suonare. Non
ci sarà mai un brano eseguibile e ripetibile, ma solo un'accozzaglia di
emissioni sonore senza capo né coda.
Così, senza Dio, è la nostra vita: apparentemente in grado di suonare,
perché si svolge tra molti impegni, azioni, anche buone o molto buone; ma
in realtà, qual è il filo conduttore che ne determina il senso? Siamo
esclusivamente noi stessi. Ma noi siamo destinati a passare: come un
insieme di suoni, anche gradevoli, ma che si perdono nell'aria.

Se invece mettiamo le nostre azioni sul rigo musicale che è Dio, se
proviamo - anche se è faticoso - a suonare la nostra vita secondo il tempo
dei sacramenti, le battute della preghiera, la chiave di lettura della Parola di
Dio, allora certe assurdità nelle quali incappiamo continueranno a restare
assurde, ma non potranno disperdere una melodia che ha un senso che non
le può essere tolto: il senso di continuare ad essere suonata, perché è stata
fissata sullo spartito che non passa e che è fatto per durare in eterno.
Questa è la promessa di Dio: chi crede e spera in me, non morrà in eterno
(cfr. Gv 11,26).
Dio, infatti, dà senso a ciò che agli occhi del mondo non ne ha, perché Dio
ha vinto le logiche insensate del mondo. E qui, il pentagramma che è Dio,
rivela un ulteriore significato nei confronti delle note che siamo noi: oltre a
fissarle in un orizzonte di senso, è come una rete che le sostiene. Dinanzi a
certe assurdità in cui la vita incappa, a volte vacilliamo. Non ci basta avere
l'orizzonte di Dio: abbiamo bisogno che Egli ci sostenga, che ci tenga a
galla.
Adagiamo allora le nostre vite su quei righi con fiducia. Non vogliamo
fare tutto da soli, come se Dio non ci fosse! Dinanzi alle domande suscitate
dalle assurdità più atroci, c'è una sola musica da suonare: quella di Dio.
Cerchiamo intorno a noi le partiture degli altri strumenti e siamo a nostra
volta loro sostegno, per suonare quest'unica musica che vale la pena
veramente di essere suonata, perché si prolunga oltre la morte, la più
ingiusta come la più naturale 
don Mauro

Le persone da ringraziare (da don Mario e
don Giuseppe fino a quanti sono venuti a
"pescare" anche un solo sacchetto) sono le
stesse dello scorso anno così vi rimando a
quell'articolo. Anche il progetto è lo stesso:
scavare e mantenere in funzione pozzi
d'acqua in Niger.
Approfitterò dello spazio a mia
disposizione per ricordarvi un racconto di
Dino Buzzati, intitolato "La giacca stregata",
pubblicato nel 1966.
Un misterioso sarto confeziona al
protagonista una giacca molto elegante,
perfetta, senza però farsela pagare,
rimandando il pagamento a un tempo
futuro.

Quando il protagonista indossa la giacca
per la prima volta, scopre che ogni volta
che infila la mano nella tasca della giacca ne
estrae un banconota da 10.000 lire (oggi
potremmo pensare a 200 euro). Ma quei
soldi sono soldi maledetti, perché quando il
protagonista (che non ha un nome, perché
il racconto è scritto in prima persona)
accumula una certa cifra ... poco prima o
poco dopo vi è stata o si verifica una rapina
o un delitto con morti e feriti per la stessa
cifra.
L'Autore intuisce la cosa, ma non ne ha
la certezza, il sarto non è più rintracciabile e
la facile ricchezza è una tentazione troppo
forte. Quando finalmente si pente, brucia la
giacca, perdendo tutto quello che aveva
accumulato, ma sente la voce del sarto che
dice "Troppo tardi! Troppo tardi!".
Questo racconto dovrebbe farci pensare
che ogni nostro peccato fa sempre male a
qualcuno che magari noi non conosciamo ...
Una seconda lettura, fatta da chi si
occupa di Terzo Mondo potrebbe essere
questa: ogni volta che noi, abitanti dei Paesi
ricchi, mettiamo la mano in tasca tiriamo
fuori soldi che appartengono ai Paesi più
poveri, e se non facciamo nulla ... un giorno il
sarto busserà alla nostra porta per chiedere
il conto ...
Oggi, più che mai non possiamo dire "Non
Io sapevo".
. . . ah, dimenticavo: 1523 GRAZIE 
Giorgio
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BURUNDI:

paura a causa dei
discorsi sulla violenza
Riprendiamo un articolo apparso su Radio Vaticana in
questi giorni a proposito della situazione in Burundi.
“È ancora critica la situazione in Burundi, percorso da
sanguinose violenze da quando, nell’aprile scorso, il
presidente Pierre Nkurunziza ha annunciato di voler
correre per un terzo mandato, poi ottenuto nelle elezioni
di luglio. Oltre 250 i morti negli scontri. Il segretario
generale dell’Onu, Ban Ki-moon, ha nominato un
consigliere speciale - il britannico Jamal Benomar - per
tentare una difficile riconciliazione, mentre la Francia ha
presentato al Palazzo di Vetro un progetto di risoluzione
che chiede la fine dei combattimenti. In questo quadro, il
partito al potere a Bujumbura, il Cndd-Fdd del presidente
Nkurunziza, ha accusato il Belgio di “armare”
l’opposizione con l’intento di “ricolonizzare” il Paese.
‘Human Rights Watch’ ha denunciato che il presidente
Nkurunziza sta incoraggiando le forze di sicurezza a
utilizzare tutti i mezzi a disposizione per ripristinare
l’ordine. Così facendo - evidenzia l’organizzazione starebbe provocando una nuova ondata di violenza. La
situazione in Burundi ed in particolare a Bujumbura è che
i morti continuano a moltiplicarsi: ogni
mattina se ne trovano sulla strada. Molti,
oltretutto, torturati; si tratta di gente uccisa
e lasciata sulla strada, a “monito” per gli
altri. Si potrebbe definire un “terrorismo”
messo in atto dal governo che crede così di
prendere in mano la situazione.”

In questi giorni abbiamo scritto più volte ai nostri
referenti burundesi per aver notizie dal vivo sulla situazione
personale e delle attività che vengono portate avanti da anni
in questa terra missionaria. Di seguito riportiamo la lettera di
suor Odette Gakunzi, direttrice del Centro per disabili S.
Bernardo di Makamba che come Azione Cattolica di
Carignano sosteniamo da anni tramite il progetto “Insieme
per Makamba” e “Umugenzi”:
«Qui a Makamba c’è la sicurezza e la pace. Non
abbiamo ancora inteso colpi d’arma. A Bujumbura, ogni
giorni ci sono dei morti. In alcuni quartieri si sentono, di
notte, colpi di fucile o granate. In questi quartieri non si
dorme di notte e la maggior parte della gente è fuggita
dalle zone meno sicure a quelle più sicure.
Non c’è un genocidio nel Paese perché coloro che sono
all’opposizione provengono da etnie diverse. Per ora, le
armi vengono cercate con calma e senza brutalità nei
quartieri, poiché l’ONU e l’Unione Europea hanno richiesto
che ciò venisse fatto senza violenza. Noi avevamo paura a
causa dei discorsi di violenza che sono state pronunciati
nelle settimane scorse.
Noi continuiamo a pregare per la pace e speriamo che
la calma ritornerà. Ricordateci nelle vostre preghiere.

Un saluto a tutti.

Sr. Odette Gakunzi»

Siamo vicini ai nostri fratelli burundesi e
invitiamo tutti a pregare per la pace e
l’unità di questo Paese 
Il consiglio parrocchiale
di Azione Cattolica

CI STAI A CUORE!
8 dicembre 2015
Anche quest’anno l’Azione Cattolica
accoglie e festeggia gli aderenti, nuovi e
vecchi. E lo fa sottolineando un aspetto non
scontato: ci stai a cuore!
Ci stanno a cuore le persone. Ci stanno a cuore le loro
storie, la loro vita, i loro volti, le loro scelte, il loro impegno,
la loro formazione…
Ci stanno a cuore le nostre comunità, le gioie e le fatiche
della condivisione, del fare insieme, del progettare…

Ci stanno a cuore il passato e il futuro, perché ogni
comunità e ogni persona è inserita in una storia.
Ci sta a cuore la nostra Chiesa, Chiesa locale e diocesana.
Ci sta a cuore l’accoglienza, provare ad “essere in
uscita”, guardare avanti…
Ci sta a cuore l’associazione. Ci sta a cuore perché
percorre strade di corresponsabilità con i laici e con la
comunità ecclesiale, perché ha un’attenzione per ogni fascia
d’età, perché ci aiuta a vivere la straordinarietà del Vangelo
nell’ordinarietà della vita…
Ci sta a cuore… perché ognuno di noi sta a cuore a Dio,

ognuno è pensato, è amato, è voluto.
Vogliamo dircelo anche di persona!
Per questo abbiamo pensato ad alcuni
momenti per incontrarci, stare insieme,
riflettere, condividere e fare festa! Nello
specifico della Festa dell’Adesione gli appuntamenti
saranno due.
Domenica 6 dicembre dopo la S. Messa delle 10:30
avremo modo di riflettere insieme ad un consigliere
diocesano sul senso di missionarietà dell’adesione all’AC.

Martedì 8 dicembre dopo la S. Messa delle 10:30
vivremo insieme un momento di festa sul sagrato della
chiesa, con musica, falò e qualche stuzzichino.
Tutta la comunità è invitata!
Le occasioni di formazione e condivisione, come nello
stile di AC, non si limitano al solo evento dell’adesione, ma
proseguono nell’arco di tutto l’anno con un percorso
pensato per ogni fascia di età.
Vi aspettiamo! 
Marzia, Stefano, Francesco, Giacomo
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PROPOSTE DI FORMAZIONE
APERTE A TUTTI
FORMAZIONE ADULTI
“In cammino con Maria”,
#viaggiando attraverso il Vangelo secondo Luca
21 novembre 2015
23 gennaio 2016
20 febbraio
16 aprile
Dalle 19.30 alle 22.30 in Casa parrocchiale,
con cena condivisa (ciascuno porta qualcosa)
e momento di gruppo.
RITIRI D’AVVENTO DIOCESANI 2015
“Mia forza e mio canto”
Ragazzi 6-10 anni (elementari): 21-22 novembre
Ragazzi 11-14 anni (medie): 5-7 dicembre
Giovanissimi: 12-13 dicembre
Presso la Casalpina di Mompellato

PER TESSERARTI RIVOLGITI AL “BAR” DEL CAMPO GIOCHI DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA PREVISTI
Se sei tra coloro che varcano frequentemente la soglia del Campo Giochi
per portare i tuoi bambini ai giochi, per trovarti con i tuoi amici a dare
due calci al pallone o giocare a calcetto o a ping-pong, per scambiare
quattro chiacchiere in compagnia, per portare tuo figlio all’Estate
Ragazzi, per giocare a carte o a bocce, per partecipare alle varie attività
sportive, per fare il catechismo, per giocare nel salone al sabato
pomeriggio, per andare ad una festa organizzata dai gruppi giovanili…
Insomma, se per te il CAMPO GIOCHI è un punto di riferimento,
DIVENTA SOCIO ANCHE TU!!!
COME SOCIO CONTRIBUIRAI IN MODO RESPONSABILE AL BUON
ANDAMENTO DEL CAMPO GIOCHI ED USUFRUIRAI CORRETTAMENTE
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ OFFERTE
Il Presidente:

don Mario Fassino

QUOTE PER LA FAMIGLIA

QUOTE SINGOLE

“Ma che differenza fa?”
Giovani: 28-29 novembre
Presso la Casalpina “A. Valente” di Cesana Torinese
“Custodire Generare Tramandare.
Aprirci alla restituzione nel
Giubileo della Misericordia”
Adulti: 28-29 novembre
Presso la casa di spiritualità di Forno di Coazze

MINORENNI

5€

DA 18 A 25 ANNI

10 €

OLTRE I 25 ANNI

15 €

SOSTENITORI

GRAZIE!

UN ADULTO CON FIGLI MINORENNI 15 €
DUE ADULTI CON FIGLI MINORENNI 25 €

QUOTA PREVISTA + LIBERA OFFERTA

Le operazioni di tesseramento inizieranno a partire da:
SABATO 16 GENNAIO 2016
Inoltre si ricorda che tutti i ragazzi/e tesserati entro sabato 27/2/16
potranno usufruire delle riduzioni previste per l’iscrizione ad
Estate Ragazzi e Campi Estivi 2016.

Considerato il gradimento del
“Calendario 2015” proposto
in occasione del 250°, si e
pensato di riproporlo anche
per il 2016 con il tema
fotografico:

“Chiese e Cappelle
di Carignano”.
Immagini che ci terranno
compagnia per tutto l’anno,
alcune per noi familiari, altre
una vera sorpresa!
Sono così numerose che non e
stato possibile inserirle tutte,
per cui e gia in progetto di
continuare nel 2017.
L’iniziativa è legata alle
attività caritative del Natale
in programma quest’anno.

GRAZIE per il
vostro sostegno!
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BENVENUTO PADRE
OTTAVIANO!
Avvicendamento al Santuario
In questo periodo la comunità di Carignano ha potuto
osservare un cambio dei sacerdoti
presenti nel Santuario della Madonna
delle Grazie.

Il primo periodo della su vita sacerdotale (9 anni) è
trascorso nella comunità Francese di Nizza, quindi rientra in
Italia, a Torino nella Parrocchia Regina della Pace di Barriera
di Milano, qui svolge il suo periodo più lungo di attività
pastorale 27 anni, con una parentesi di 9 anni a Roma nella
parrocchia S. Elena vicino a Porta Maggiore.
In questa Parrocchia alla periferia di
Torino con circa ventimila parrocchiani,
Padre Ottaviano, svolge la sua opera
pastorale prima come collaboratore e
poi come parroco, affinando e formando
la sua coscienza allo spirito trasmesso
dal Lanteri, cercando quindi di
trasmettere il messaggio di Dio nella
realtà dell’oggi anche se immerso nei
suoi problemi.

A Padre Ettore, trasferitosi a Pinerolo,
arrivi il nostro ringraziamento per la sua
preziosa e silenziosa opera prestata
presso di noi.
Esprimiamo ora con gioia, il nostro
saluto per l’arrivo di Padre Ottaviano
Pizzamiglio, settantasette anni, che
affiancherà Padre Idilio e Fratel Daniele
in questo momento che ci ricorda la
nascita a Carignano della congregazione
degli Oblati di Maria Vergine (Decreto
del 13 novembre 1816), congregazione
che tanto ha fatto negli anni per la
crescita Spirituale e l’affidamento alla
Vergine Maria della popolazione di
questa città.

Incontro di Padre Ottaviano
con Papa Francesco
Santa Marta –Vaticano 22/05/2014

Padre Ottaviano nasce nella provincia di Verona, vicino al
lago di Garda, l’11 luglio 1938, si avvia giovane agli studi
sacerdotali e viene Ordinato Sacerdote nel 1964, (in quel
momento si stava svolgendo il Concilio Vaticano II,
terminato nel 1965, da cui il giovane sacerdote attinge
momenti di grande trasformazione teologica).

30 ANNI DI ESERCIZI SPIRITUALI

Esercizi spirituali del 2013

Da circa 30 anni nella casa di spiritualità “Villa San
Pietro” a Susa, curata dalle suore di San Giuseppe, che vi
risiedono, nei mesi di ottobre o novembre si tengono
corsi di esercizi spirituali per la terza età.

Ora, giunto il momento, per limiti di età,
di lasciare la responsabilità di una
parrocchia, Padre Ottaviano si è
trasferito nella nostra comunità per
“ritrovare serenità e riposo, certamente
con una fede rinvigorita, ma senza
progetti, affidandosi unicamente allo
Spirito di Dio”.

Noi siamo sicuri che il progetto di Dio abbia sicuramente
in serbo per lui e per gli altri confratelli presenti, nuovi spazi
per la crescita spirituale della nostra comunità e quindi
diciamo con gioia: Benvenuto Padre Ottaviano! 
Osvaldo

Già da molti anni vi partecipa un gruppo della nostra
comunità. Anche quest'anno, accompagnate da don
Giuseppe, abbiamo voluto fare questa bella esperienza
nei giorni 20 - 21 - 22 ottobre.
Conferenze e meditazioni sono state tenute da don
Piero Gallo che con la sua grande esperienza e maestria
ci ha fatto meditare il settimo comandamento,
soffermandosi in particolare sulla giustizia, a seguire
l'ottavo comandamento che significa testimoniare
sempre la verità, senza mai dare giudizi temerari a
scapito della buona reputazione altrui.
Altri argomenti della catechesi vertevano sul rapporto
degli adulti con Dio, la preghiera e la misericordia di Dio,
intercalando esempi di vita personale vissuta con
difficoltà in luoghi lontani e vicini.
Questi giorni in compagnia delle suore, che ci hanno
donato, con il loro sorriso e la loro gentilezza momenti di
vera gioia, sono passati troppo in fretta.
Speriamo, in futuro, di poterci ritornare per
trascorrere altri momenti belli insieme 
Anna Maria e Concetta
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Letture consigliate
MISSIONARI CON LE ALI
Paolo Gariglio

(ediz Effatà €. 9,00)

Terre di missione: Africa Centrale, Amazzonia, Oceania… Territori vastissimi, con una viabilità precaria o quasi
inesistente e luoghi impervi. Villaggi sperduti, difficili da raggiungere se non con percorsi lunghissimi e
pericolosi, ma che proprio per questo è importante visitare regolarmente, per portare i segni concreti della
carità e le parole di speranza. Come aiutare i missionari a muoversi più in fretta e superare tanti ostacoli
naturali? Queste pagine raccontano la storia, appassionante e poco conosciuta, del Centro Internazionale di
Aviazione e Motorizzazione Missionaria, nato a Torino nel 1959 da alcuni innamorati dell’aria e dell’aviazione,
per insegnare a preti, frati e suore a guidare aeroplani. Furono alcune decine i piloti e le pilotesse brevettati in
pochi anni: le «storie di cielo» con cui si chiude il volume fanno rivivere l’avventura di alcuni di loro.

RACCONTI DELLA SERA
Un papà racconta le buffe avventure vissute da bambino
Federico Cramer

(ediz Effatà €. 9,00)

Te lo immagini un mondo senza televisione ma pieno di cose interessanti da fare, imprese spericolate da vivere
e molti guai da combinare? È il mondo in cui ho vissuto io, che ti racconto queste storie. C’erano i nonni, gli
animali, la natura, e amici con cui diventare grandi imparando la lealtà e il coraggio. E c’era Tom, il mio cane,
compagno di cento avventure, che ho raccontato alla mia bambina la sera prima di dormire. Ascoltandole, ogni
tanto le scappava una risata: se capita anche a te, non preoccuparti, non mi offendo!

LAUDATO SI'. L'ENCICLICA RACCONTATA AI RAGAZZI
Papa Francesco

(ediz. Piemme €. 12,00)

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo?” Nell’Enciclica più attesa degli ultimi anni, Papa Francesco si rivolge a ogni persona che abita
questo pianeta, grande o piccola che sia. Le sue parole limpide lanciano un grido di allarme per le ferite della
Terra, ma sono al tempo stesso una forte dichiarazione d’amore nei confronti della meraviglia del Creato.
Paolo Colombo ha scelto e commentato i passi più significativi della lettera papale creando un dialogo con il
lettore e aiutando i ragazzi a cogliere il suo messaggio universale.

SAN FRANCESCO. L'UMILE SERVO DI GESÙ
Di Daniele Enrico

( ediz. TAU €. 8,00)

Il libro racconta la vita del Poverello d'Assisi attraverso un racconto fluido ed essenziale, che privilegia i passi
salienti della sua breve esistenza e alcuni episodi riportati dai Fioretti. Leggendo le pagine del libro emerge la
profonda umiltà di Francesco; un servo umile che si è lasciato completamente trasformare dalla grazia del
Signore ricevendo i doni più grandi come il dono della santa stigmate, il dono della profezia, di compiere
miracoli e guarigioni, di parlare con gli animali ed altri ancora. Il libro è corredato di dieci disegni realizzati da
Luana Piovaccari e al termine di ogni capitolo emerge un messaggio educativo e un insegnamento. Il testo si
offre come sussidio ai catechisti ed educatori, si rivolge ai bambini, ragazzi, e alle famiglie.

IL PASTORE DELLA MERAVIGLIA
Il romanzo del presepe
Gennaro Matino

(ediz. San Paolo €. 12,50)

È l’ultima domenica di novembre e come vuole la tradizione, il vecchio zio Peppe, napoletano d’altri tempi, si
appresta a fare ’O Presepio. Con l’aiuto di Gennarino, un ragazzino di undici anni, e continuamente interrotto
dagli inopportuni e divertenti commenti della moglie Luisella, zio Peppe dà via al rito dello scartocciamento,
spiegando al ragazzo il significato di ogni statuina e di ogni elemento del presepe. Nello stile della migliore
commedia napoletana, Gennaro Matino ambienta il racconto in un umile basso di un qualunque quartiere
popolare e dà vita – attraverso il dialogo tra i tre personaggi – ai veri protagonisti: le statuine del presepe che
nel corso dei secoli hanno narrato il miracolo della Santa notte, fissandola attraverso le immagini nella storia dell’umanità.
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Dai

DA RICORDARE

Registri
(dal 23 agosto

Martedì 2 febbraio 2016
Presentazione
di Gesù al Tempio
Festa Patronale della cappella
dell’Istituto Faccio - Frichieri
Seguirà programma con
orari dei festeggiamenti.


Domenica 7 febbraio
38ª GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA
Verrà riproposta la vendita delle
primule, le offerte saranno
devolute al CAV di Carmagnola per
l’aiuto alle mamme in difficoltà.


10 febbraio
Mercoledì delle Ceneri
Inizio della Quaresima


Giovedì 11 febbraio
Giornata mondiale del malato e
festa della Madonna di Lourdes
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia.
Ore 9,00 - 16,00 - 21,00

ANTICIPAZIONI
NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE
Il prossimo 23 e 24 gennaio 2016,
durante le Sante Messe, si svolgeranno
nella nostra Comunità parrocchiale le
votazioni per la elezione del nuovo
Consiglio Pastorale.
A tale scopo verrà nominata
un’apposita commissione elettorale
che gestirà tutte le operazioni
preliminari, di voto e di scrutinio.

Rinati nel BATTESIMO:
COVELLI Sofia
PANAIA Giulia
LONGO VASCHETTI Matilde
CARDONE Matteo
DAVIÈ Elisa
SCAVINO Gaia
DI CERBO Gabriele
MARINI Alessandro
ZITOLI Marianna
CHICCO Elisa
SINTI Alice
SFERRINO Serena Maria
DELLA MONICA Nicole
Sposi nel SIGNORE:

CANALIS Roberto con BELIGAN Adina Maria
RITOLI Matteo con PETRUCCI Maria Rosa
MAROCCO Matteo con COLANGELO Simona
D'AMARO Alessandro con SAMMARRO Sonia
LAZZARONI Alessandro con DELLE DONNE Serena
DAL PRETE Roberto con FRANCABANDIERA Raffaella
TURLETTI Simone con ASTEGGIANO Elena
RUGGERI Daniele con LO CICERO Mariella
ACCASTELLO Alberto con GARGANO Barbara
Il SIGNORE ha accolto con sé:
BRUNATTI Agostina ved. CHIAMPO anni 80
MATTIO Giovanni anni 84

Per quanto riguarda la nostra
parrocchia i componenti dovranno
essere 30 di cui due terzi eletti dalla
Comunità e un terzo nominato dal
Parroco.
La riserva a favore del Parroco non
deve essere intesa come espressione di
un privilegio, ma ha la finalità di
integrare la composizione del Consiglio
pastorale perché rappresenti, in modo
più
efficace,
l’immagine
della
parrocchia.
La durata del Consiglio pastorale è
di cinque anni (2016-2020). Esso non
decade con la nomina di un nuovo

Parroco, salvo diversa indicazione da
parte del Vicario episcopale di zona.
Le dimissioni di un membro del
Consiglio pastorale devono essere
motivate e presentate per iscritto al
Parroco, cui spetta l’accettazione delle
stesse.
I membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale hanno il dovere e il diritto
di intervenire a tutte le sessioni.
I nomi dei componenti eletti del
nuovo Consiglio pastorale verranno
comunicati durante le S. Messe di
domenica 31 gennaio ed il Consiglio si
insedierà lunedì 1° febbraio 2016 
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Parrocchiali
al

ORARI SANTE MESSE

30 novembre)

DUOMO
Feriali: ore 8
BENEDETTO Marina in FIORI anni 70
TROVA Maddalena in DRUETTA anni 71
CAVAGLIÀ Giuseppe anni 83
NIVOLO Lucia ved. FIORI anni 93
BERTINETTI Paolo anni 88
OLLINO Vittorio anni 84
OGGERO Pietro anni 99
SARTORIS Fede ved. CHICCO anni 93
AIMO Ernesto anni 88
VALINOTTO Teresa in GENNERO anni 84
SCIANDRA Lucia ved. RONCO anni 92
GRIVA Orsola ved. CAPELLO anni 97
LIBANO Caterina anni 90
RONCO Giovanni anni 76
GABRIOLOTTI Miranda ved. QUARANTA anni 78
SIBONA Domenico anni 90
PIOVANO Olga in GANDIGLIO anni 56
LOSIGGIO Basilio anni 87
ANNONE Armando anni 93
PIUMETTI Guglielmo anni 75
BERTI Giovanni anni 68
NICOLA Teresina in OSTINO anni 69
SAVIO Mario anni 89
CAVALLO Maria ved. RUBATTO anni 93
FERAUDO Silvana ved. DOMINICI anni 79
LAMBERTI Elsa in ROLLE anni 79
FIANDO Gaspare anni 79 

(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 9,30

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.
Per comunicare con la
Parrocchia

SOGGIORNO AD ALASSIO
dal 21 febbraio al 4 marzo 2016
Anche quest'anno facciamo il soggiorno
comunitario invernale al mare, ad Alassio, all'hotel
WEST END.
Il periodo, concordato con l'albergo, sarà da
domenica pomeriggio 21 febbraio a venerdì 4
marzo sempre di pomeriggio.
Sono 12 giorni interi, dedicati al riposo, alle
passeggiate e… alle chiacchierate.
Il costo è quello dello scorso anno: € 500 viaggio, permanenza con bevande e
mance comprese. Chi è interessato può ritirare il programma ed eventualmente
iscriversi in Ufficio Parrocchiale (orario ore 9/11-18/19).
Ulteriori informazioni da don Giuseppe

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

AVVISO per i VOLONTARI addetti
alla distribuzione dei BOLLETTINI
È un servizio molto importante da svolgere
possibilmente con tempestività.
Quando i bollettini sono pronti,
tutti gli interessati 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
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