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Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano

S. Remigio: festa della Città, festa della Parrocchia
Come ogni anno a settembre arriva S. Remigio, patrono di Carignano, ed è la festa della nostra Città ed anche della nostra
Parrocchia a cui il santo è dedicata (assieme a S. Giovanni Battista).
Cogliamo dunque l’occasione per fare una brevissima riflessione, con un respiro un po’ più ad ampio del solito, proprio sulla
“parrocchia”, realtà che a volte diamo per scontata o in crisi o addirittura superata e che, proprio per questo motivo, ha bisogno
di essere ripresa nuovamente in considerazione.
In prima istanza ci facciamo aiutare nientemeno che da Papa Francesco, a partire da un capoverso dell’Esortazione
Apostolica “Evangelii Gaudium” (EV) dove al numero 28 scrive: «La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della
comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente,
continuerà ad essere “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie”. Questo suppone che realmente stia
in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che
guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita
cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la
parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli
assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello
alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e
siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione».
È significativo che il paragrafo sia intitolato: “Un improrogabile rinnovamento ecclesiale”. Papa Francesco ci invita, quasi con
urgenza, a ripensare alla “forma” della parrocchia, perché esprima al meglio la “Gioia del Vangelo” vissuto ed annunciato.
Dunque non si tratta semplicemente di affrontare delle questioni organizzative o di inventare nuove attività, ma soprattutto di
rivedere lo “stile”, cioè formare una nuova mentalità e modalità che deve pervadere tutta la vita della parrocchia: innanzi tutto a
partire dal rapporto con le persone.
Vorrei sottolineare che circa quattro anni fa (quindi prima dell’uscita della EV) il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale ha
iniziato una riflessione domandandosi che tipo di parrocchia siamo e come vogliamo diventare. Uno dei contributi più
significativi è stato tratto da un sussidio del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, edito in
occasione dell’ “Anno della Fede 2012-2013” . In un capitolo c’è un paragrafo dedicato proprio alla Comunità Parrocchiale ed agli
Stili Pastorali «per essere autentici e gioiosi testimoni del Signore». Il testo arriva ad indicare tre stili attribuendoli come una sorta
di “carattere” della comunità che quindi dev’essere “Gioiosa”, “Simpatica” e “Kerigmatica”.
Non abbiamo spazio per approfondire il tema e per riportare tutto ciò che il CPP ha elaborato in questi anni (e che il nuovo
Consiglio deve riprendere e continuare) ma credo risulti chiaro che, in futuro per crescere come comunità, un percorso
prioritario da seguire sia proprio continuare sulla strada qui sommariamente indicata, per dare “anima” ad azioni concrete di
rinnovamento dell’azione pastorale evangelizzatrice della nostra parrocchia.
Chiudo riportando ciò che don Giovanni Villata, in un articolo intitolato “Chiesa tra la gente” (nell’ultimo numero di “Vita
Pastorale”), indica come tre possibili piste di lavoro “per la conversione delle forme di parrocchia”: 1. fedeltà alla Parola come
riferimento primario di ogni agire pastorale; 2. sinodalità e progettualità per perseguire obiettivi comuni e condivisi; 3. uscire
definitivamente dall’autoreferenzialità cioè dal “giro dei soliti noti”.
Beh... Direi che per i prossimi anni ne abbiamo abbastanza per non annoiarci!!
Ci aiuti S. Remigio (e S. Giovanni Battista).
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L’IMPORTANZA
DELL’EUCARESTIA
Continuiamo con i Miracoli Eucaristici proponendo un secondo
miracolo maggiormente conosciuto rispetto al precedente.

(2) IL Miracolo Eucaristico di SIENA (1730)
Nella Basilica di San Francesco da Siena, si conservano
intatte da 276 anni, 223 Ostie. Come controprova
l’Arcivescovo Tiberio Borghese (1720-1792) fece chiudere per
dieci anni in una scatola di latta sigillata alcune ostie non
consacrate. La commissione scientifica preposta quando
riaprì la scatola vi trovò solo vermi e frammenti putrefatti. Il
fatto è contro ogni legge fisica e biologica, lo stesso
scienziato Enrico Medi (1911-1974) così si espresse al riguardo:
«Questo intervento diretto di Dio, è il Miracolo[…], compiuto e
mantenuto tale miracolosamente per secoli, a testimoniare la
realtà permanente di Cristo
nel Sacramento Eucaristico»
Tra i documenti più
importanti che descrivono
il Prodigio, c’è una
memoria scritta da un
certo Macchi nel 1730, in
cui si racconta che il 14
agosto del 1730, alcuni
ladri riuscirono ad entrare
della chiesa di
San
Francesco a Siena, e
rubarono
la
pisside
contenente 351 Particole
consacrate.
Dopo tre giorni, il 17
agosto, nella cassetta delle
elemosine del Santuario di
S. Maria in Provenzano, in mezzo alla polvere, furono
ritrovate le 351 Ostie intatte. Tutto il popolo accorse a
festeggiare il ritrovamento delle Sante Ostie, che furono
subito riportate in solenne processione, nella chiesa di San
Francesco.
Il trascorrere degli anni non causò alcun segno di
alterazione nelle Particole. Più volte, uomini illustri le
esaminarono con ogni mezzo e le conclusioni furono sempre
le stesse: «Le sacre Particole sono ancora fresche, intatte,
fisicamente incorrotte, chimicamente pure e non presentano
alcun principio di corruzione».

Nel 1914, il Papa San Pio X autorizzò un esame a cui
parteciparono numerosi professori di bromatologia, igiene,
chimica e farmaceutica, fra cui viera anche il noto Professore
Siro Grimaldi. La conclusione finale del verbale che redassero
diceva: «Le Sante Particole di Siena sono un classico esempio
della perfetta conservazione di Particole di pane azzimo
consacrate nell’anno 1730, e costituiscono un fenomeno
singolare, palpitante di attualità che inverte le leggi naturali
della conservazione della materia organica. […] È strano, è
sorprendente, è anormale: le leggi della natura si sono
invertite, il vetro è diventato sede di muffe, il pane azzimo è
stato invece più refrattario del cristallo. […] È un fatto unico
consacrato negli annali della scienza».

Altre analisi
furono compiute
nel
1922,
in
occasione
del
trasferimento
delle Particole in
un cilindro di
puro cristallo di
rocca, nel 1950 e
nel 1951.
Papa Giovanni
Paolo II, nel
corso della visita
Basilica di San Francesco a Siena
pastorale
effettuata alla città di Siena il 14 settembre 1980, così si
espresse di fronte alle Ostie prodigiose: «È la Presenza!». Il
Miracolo permanente delle Santissime Particole si custodisce
nella cappella Piccolomini nei mesi estivi, e nella cappella
Martinozzi nei mesi invernali.
Numerose sono le iniziative che indicono i cittadini di Siena
in onore delle Sante Ostie: l’omaggio delle Contrade,
l’ossequio dei bambini della prima Comunione, la solenne
processione nella festa del Corpus Domini, il Settenario
Eucaristico di fine settembre, la giornata di adorazione
eucaristica il 17 di ogni mese a ricordo del ritrovamento
avvenuto il 17 agosto 1730 
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GIUBILEO MISERICORDIA
Misericordiosi come il Padre
Qualcuno forse si è chiesto a cosa serve un anno dedicato alla
misericordia: L’ennesima parata mediatica? Non ci si può confessare
durante tutto l'anno? Domande semplici ma non banali, che ci
impongono una riflessione che ci porti al nocciolo della nostra vita
di fede.
Ho avuto modo di riprendere in mano la “Dives in
Misericordia” (DiM), enciclica scritta da Papa Giovanni Paolo II nel
1980. La vicinanza ai temi del Giubileo della Misericordia è
scontata e illuminante al tempo stesso. Perché un giubileo per
ottenere il perdono, quando questo ci è concesso nel Sacramento
della Riconciliazione ogni volta che lo desideriamo?
Come ci ricorda la DiM, al centro dell'azione salvifica divina c'è
l'uomo storico, l'uomo sofferente e bisognoso di misericordia...
Un uomo concreto nella storia concreta... Ogni uomo è tutto ciò
che è umano (Giovanni Paolo II). Gesù Cristo, che rivela all'uomo
la sua stessa umanità, è anche la manifestazione massima della
misericordia del Padre, è la via stessa che porta a Lui, che ha
amato a tal punto l'uomo da donare suo Figlio sulla croce e che ha
tanto amato suo Figlio portandolo a sperimentare la pienezza
della misericordia che è vita e resurrezione. La misericordia è
dunque l'unica strada che l'uomo può percorrere come forma di
relazione che tenti di avvicinarsi alla giustizia divina.
Parole e idee più che mai attuali, restituiteci nella sua pienezza
nella parabola del Padre Misericordioso, ingiusto agli occhi del
fratello maggiore. Cristo infine, che ci ha rivelato il Padre, ha
affidato alla Chiesa il compito di trasmettere con parole e opere
questo messaggio-lieta novella. Una responsabilità da brivido per
noi cristiani, chiamati a far parte di una Chiesa che riceve e dona il
perdono.
La misericordia di Dio non cambia e non è mai cambiata. L'anno
del Giubileo ci dona un tempo lungo per convertirci, nella
consapevolezza che la volontà sincera ed il proposito fermo di
cambiare possono avvenire in pochissimo tempo, ma la
trasformazione del nostro essere segue le regole e i tempi normali
dell'agire umano. È questo il vero pellegrinaggio da percorrere, la
vera Porta Santa da attraversare 

Ezio

Con il motto «Misericordiosi come il Padre» il Papa incoraggia
tutti i cristiani ad essere misericordiosi con gli altri perché
«l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia».
Per Papa Francesco, la misericordia non è una parola astratta,
ma un volto da riconoscere, ammirare e servire. Questo si
manifesta nella Bolla con la quale ha indetto il Giubileo: «Gesù di
Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona
rivela la misericordia di Dio.[...] Nulla in Lui è privo di compassione».
Poi aggiunge: «la sua persona non è altro che amore, un amore
che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo
accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che
compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone
povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della
misericordia».
Di seguito 10 frasi del Papa sul perdono e la misericordia per
vivere meglio l'Anno Santo.
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Le sette opere di misericordia corporale ...

... e le sette opere di misericordia spirituale:

1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti

1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare a chi non sa
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e i morti
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FORMAZIONE CATECHISTI
Incontro del 5 giugno 2016

Se il Signore lega la sua presenza alla figura del pane, il senso
di un simile procedimento è assolutamente chiaro: anche
questo Pane Santo in primo luogo non è fatto per essere
guardato, ma per essere mangiato.
Vuol dire che Cristo è restato non per essere adorato, ma
soprattutto per essere ricevuto.
Ancor più dei tabernacoli di pietra, a lui interessano i
tabernacoli viventi, a lui interessa avere uomini che siano colmi
del suo Spirito e che siano pronti a rendere presente lo Spirito e
la realtà di Gesù Cristo in questo mondo. L’Eucaristia culmina
nella Comunione e vuole essere ricevuta.

Che cosa accade in realtà nella Santa Comunione?
Tutti i comunicanti mangiano l’unico e medesimo pane:
Cristo, il Signore.
Non eravamo tutte presenti domenica 5 giugno, ma chi
c’era, sia alla Messa delle 10,30 che all’incontro seguente e al
pranzo condiviso, ha potuto sperimentare che il desiderio di
collaborare tra di noi, di relazionarci in modo spontaneo e di
valorizzarci a vicenda è comunque sempre vivo e sincero.
Ci conosciamo bene! Non la pensiamo tutte allo stesso
modo sulla “gestione” degli incontri con i ragazzi, ma
ciascuna di noi sa che si “fa catechesi” per annunciare Cristo e
portare i ragazzi a pensare, a scegliere e a desiderare il bene
così come ha fatto Gesù.
Non basta preparare per i nostri ragazzi momenti di
incontro divertenti o speciali … Bisogna che essi sentano di
essere amati, non solo da papà e mamma, e scoprano di
essere preziosi per Qualcuno che non li deluderà mai: spetta a
noi catechisti renderli certi di questo Amore unico e senza
limiti! Testimoniarlo non è un compito facile, ma farlo
insieme è più bello e più gratificante per tutti.
I nostri gruppi parrocchiali possono diventare tante piccole
comunità in cui l’accoglienza reciproca e la condivisione siano
sinceramente volute e cercate: è questo il “sogno” che il
nostro Parroco, don Mario, coltiva nel suo cuore, perché ha
fiducia in noi e nella generosità di tanti. Per questo credo
abbia scelto come argomento di riflessione per la formazione
di noi catechisti questo tema:

La Comunione, Sacramento
della fraternità cristiana
Il tema è il titolo di un saggio, riassunto qui nelle parti
principali, tratto da una conferenza di Joseph Ratzinger
tenuta nel 1960, alla vigilia del Concilio Vaticano II (allora
Ratzinger era professore di Teologia fondamentale
all’Università di Bonn).
«Negli ultimi tre/quattro secoli era stato posto l’accento sul
fatto che nell’Ostia Consacrata è presente Dio stesso.
L’Eucaristia veniva intesa soprattutto come sacramento da
adorare: Dio è presente, dunque bisogna adorarlo.
È, senza dubbio, qualcosa di molto importante e grande,
tuttavia non è la cosa decisiva in questo sacramento, e
soprattutto non è quello che Cristo con la sua istituzione in
realtà si proponeva. Ma qual è il senso originario e qual è il
segno che Cristo si è scelto per questo sacramento?
Cristo cela la sua presenza sotto la figura del pane.
Possiamo chiederci molto semplicemente: a che cosa serve il
pane nella vita quotidiana? La risposta è facile: è un alimento.
Dunque non è da guardare, ma da mangiare.

Mangiano all’unica mensa di Dio, nella quale non c’è alcuna
differenza. Se vogliono appartenere a Dio, appartengono
all’unica mensa: l’Eucaristia li raccoglie tutti in un unico
convivio, mangiano tutti Cristo, perché come uomini sono tutti
uniti spiritualmente alla medesima realtà fondamentale di
Cristo. Nella normale alimentazione, l’uomo è più forte del cibo
che, mangiato, viene scomposto e assimilato al corpo, diviene
un pezzo di noi stessi, trasformato nella sostanza del nostro
corpo.

Nell’Eucaristia, il nutrimento, vale a dire Cristo, è più forte
ed è più di noi
Cristo vuole trasformarci in Lui, assimilarci a Lui, così che
possiamo uscire da noi stessi, fonderci tra noi e giungere oltre
noi per essere condotti in un unico centro. I Padri dicono: noi
diventiamo (o dovremmo) diventare “Corpo di Cristo”.
Qual è dunque l’autentico senso della Comunione?
Per sua natura la Comunione è il sacramento della
fraternità cristiana.
La Comunione sacramentale non può essere considerata
semplicemente come una preghiera privata dove il singolo
individuo incontra il suo Dio, per quanto egli debba fare anche
questo . La Comunione sacramentale è parte essenziale della
Santa Messa, perché è il sigillo della fraternità fra Dio e gli
uomini e degli uomini fra loro; è l’inclusione di tutti gli uomini
nell’avvenimento della Croce, così che tutto il mondo è
consegnato a Dio e con ciò ricondotto al suo autentico senso: la
chiamata di ogni singolo a essere tabernacolo vivente di Dio nel
mondo.
Già nelle nostre preghiere dopo la Comunione dovremmo
avere sempre la coscienza che abbiamo ricevuto il sacramento
della fraternità e dovremmo cercare di comprendere quale
impegno ci impone. La Comunione non è un premio per chi è
particolarmente virtuoso (chi, in questo caso, potrebbe
riceverla senza essere un fariseo?), ma è invece il pane del
pellegrino che Dio ci porge in questo mondo, che ci porge
dentro la nostra debolezza. La Comunione è il nostro “sì” alla
Chiesa, alla comunità di quanti credono insieme a noi.
La Comunione domenicale deve essere di continuo
un’esortazione a essere “comunicanti” nella vita quotidiana:
cioè un’esortazione, per ognuno di noi, a vivere come cristiani.
Dovremmo veramente mostrare più coraggio e più fede.
L’intero nostro cristianesimo potrebbe un po’ cambiare volto se
fosse di nuovo evidente che essere cristiano ed essere
“comunicante” è la stessa e identica cosa.
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Essere cristiano dovrebbe essere qualcosa di molto più
reale, più dinamico e genuino. La consapevolezza di
appartenere alla comunità eucaristica potrebbe essere una
nuova luce anche per la nostra quotidianità.»
Nota: Il testo contiene molti altri spunti per una
riflessione personale che può aiutare tutti a crescere come
singoli, ma soprattutto come comunità.
Chi fosse interessato a leggere tutto il saggio può
rivolgersi in Parrocchia per averne una copia oppure al
seguente link:

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/ratzinger-1960comunione-sacramento-della-fraternit%C3%A0-cristiana.aspx

Isa


RESOCONTO DEI CAMMINI
DI CATECHISMO 2015/16
1° ANNO DI CATECHISMO
Quest’anno il gruppo dei bambini del 1° anno ha seguito la
proposta dell’Arcidiocesi di Torino del “Primo Annuncio:
TOBia-1”. Si è creato un bel gruppo di catechisti con la
preziosa collaborazione di sei animatori, che hanno gestito le
attività di gioco, i canti, etc.
Abbiamo iniziato il percorso nei primi giorni di ottobre
2015, formando cinque gruppi di catechismo, per un totale di
circa settanta bambini.
Gli incontri con i bambini per quattro gruppi si sono svolti il
sabato mattina con orario 10.30 - 12.00, mentre un gruppo si
incontrava al venerdì pomeriggio con orario 15.00 - 16.30.
Sono stati programmati anche quattro incontri congiunti, con
la compresenza dei genitori, effettuati sempre di sabato. In
questi casi, dopo un primo momento di gioco tutti insieme, i
genitori e i bambini hanno svolto un’attività parallela, per poi
ritrovarsi insieme per la preghiera finale.

La presenza numerosa e partecipe
dei genitori ha dato un rimando
positivo di questi momenti che hanno
permesso il confronto e lo scambio di
idee
sulle
difficoltà
vissute
nell’affrontare situazioni comuni e lo
stimolo
per
trovare
risposte
significative.
Raccontare e annunciare la vita di Gesù ai bambini, nel
primo anno di catechesi, ha dato modo di far conoscere loro
Gesù fatto uomo, proprio come tutti noi: quando è atteso,
nasce, cresce, ha una famiglia, sceglie gli amici, calma la
tempesta, spezza il pane, muore, risorge!
Il percorso è culminato con la consegna del Vangelo,
avvenuta domenica 1 maggio, durante la celebrazione della
S.Messa delle ore 10.30, alla quale hanno partecipato
numerose anche le famiglie 
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2° ANNO DI CATECHISMO
Come si suole dire, “sembra ieri che abbiamo iniziato…
ed oggi abbiamo già finito!”
Ed è proprio così: è trascorso un altro anno di catechesi
con i bambini delle diverse annate e ciò che è cominciato
come “PRIMO ANNUNCIO” a settembre 2014 per i bimbi
dell’allora 2ª elementare, oggi è già un riepilogo di un
percorso proseguito in modo ricco e costruttivo.
Abbiamo imparato a conoscere Gesù, a capire come Lui
ha chiamato degli amici per seguirlo da vicino più di altri e
come la vita di questi “scelti” sia cambiata, così come è
cambiata la vita di Maria, che ha accettato l’invito ad essere
la mamma di Gesù e che è diventata quindi la donna delle tre
“A”: Ascolto, Accoglienza, Attesa.
Abbiamo poi ripercorso, guidati da una luce nuova, il
cammino dei Magi… che sono tornati da un’altra strada…
Siamo capaci anche noi di rimanere in attesa?
E di metterci in cammino sulla strada tracciata da Gesù?
Lui senz’altro confida in noi.
Le basi ci sono: i bambini e le famiglie
hanno partecipato ad una sentitissima
Festa del PERDONO, sulla scia di tre
famosi racconti del Vangelo: “il Padre
Misericordioso”, “il Buon Pastore” e
“Zaccheo”. Inoltre hanno rivissuto il
proprio BATTESIMO, con i suoi simboli ed il
luogo in cui è avvenuto: il nostro Duomo.
Queste dunque le “basi”, fondamenta
su cui costruire la nostra “casa”, la casa
della comunità cristiana: la CHIESA!
Ed allora procuriamoci gli strumenti
necessari per il nuovo cammino di quest’
anno: impegno, pazienza, comprensione,
servizio, perdono, preghiera e luce. Passo
dopo passo arriveremo a poggiare il
“tetto” che renderà solida la “casa”: il
Sacramento dell’Eucarestia.
Senza dimenticare qualche dolcino per
le colazioni a sorpresa o qualche pizzetta
per
un
aperitivo
improvvisato con cui
festeggiare tutti insieme
ogni traguardo raggiunto,
che sarà sempre un nuovo
punto di partenza!!!!! 
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3° ANNO DI CATECHISMO
Abbiamo iniziato gli incontri al sabato mattina nei primi
giorni di ottobre 2015, e la celebrazione delle Prime
Comunioni, nelle domeniche 24 aprile, 8-15-22 maggio 2016,
ha segnato il percorso di catechismo del 3° anno.
L’obiettivo principale di quest’anno è stato L’INCONTRO
CON GESÙ nel Sacramento dell’ EUCARESTIA durante la
celebrazione della Santa Messa.
Ci siamo preparati attraverso alcuni racconti Evangelici sui
quali abbiamo riflettuto insieme alla ricerca del loro
significato.
Il racconto dei “MAGI” che camminano alla ricerca del
Salvatore, arrivano a Gerusalemme, la città dove regna il
crudele Erode e annunciano la nascita di un grande Re. Gesù
nasce a Betlemme (“la casa del pane”), i Magi vanno lì per
adorarlo e tornano a casa percorrendo un’altra strada.
Il racconto dell’ “ULTIMA CENA” dove il Signore istituisce
l’Eucaristia, dono di immenso Amore, Sacramento di unità
degli uomini con Dio e tra di loro.
Il racconto della “LAVANDA DEI PIEDI” vissuto nella
celebrazione del Giovedì Santo, dove i bambini e le loro
famiglie sono stati invitati, per vivere in prima persona quel
momento. Con questo gesto Gesù ci insegna che essere
cristiani vuol dire volersi bene, mettersi al servizio gli uni per
gli altri.
Infine, il racconto dei “DISCEPOLI DI EMMAUS” dove due
discepoli, dopo la crocifissione, sono in cammino verso un
villaggio di nome Emmaus. Lungo la strada incontrano Gesù
risorto, che li fa riflettere su ciò che è scritto nelle Sacre
Scritture. Ecco l’importanza della Parola di Dio, che ci viene
trasmessa dalle letture della Bibbia.
Il ritiro prima delle Comunioni si è svolto per tutti nella
mattina di sabato 9 aprile. Abbiamo giocato, cantato e ci
siamo preparati per la Riconciliazione, con il racconto del
“BUON SAMARITANO”.
Inoltre, in ogni gruppo abbiamo allestito l’ALTARE per la
celebrazione della S. Messa. In questo modo i bambini hanno
potuto conoscere il nome e il significato dei segni che si
usano durante la celebrazione.
Dopo una pausa/merenda, tutti insieme abbiamo visto una
presentazione guidata dal nostro parroco, che mostrava, in
semplici quattro punti, come nella celebrazione della
S.Messa, Gesù Risorto continua per noi quell’opera di
salvezza iniziata con i suoi discepoli, proprio mediante gli
stessi gesti e parole che ritroviamo raccontati nei Vangeli:

- CI CHIAMA per INCONTRARLO, e NOI ANDIAMO;
- CI CHIAMA per PARLARCI, e NOI lo ASCOLTIAMO;
- DESIDERA STARE INSIEME PER SEMPRE, e NOI lo ACCOGLIAMO;
- CI INVIA ad AIUTARE IL PROSSIMO, e NOI ANDIAMO.
Abbiamo trascorso un anno intenso e impegnativo, ma
come sempre ne è valsa la pena! Anche la felicità dei
bambini e delle loro famiglie mostrata nel
giorno della Prima Comunione ci aiuta a
concludere dicendo che:

“L’INCONTRO CON GESÙ È GIOIA” 
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4° ANNO DI CATECHISMO
Un anno centrato sulla scoperta ed attualizzazione delle
Beatitudini annunciate da Gesù nel famoso “Discorso della
Montagna” riportato dagli evangelisti Luca e Matteo.
Siamo partiti da “Maria Donna delle Beatitudini”, lei che
nella sua vita è stata sintesi di tutte le Beatitudini.
Poi siamo andati alla ricerca dei “beati moderni”, cioè di
coloro che, nel nostro tempo, ne hanno incarnato lo spirito e
possono essere fonte di ispirazione per rendere concrete le
Beatitudini nella nostra vita. Eccoli in sintesi qui di seguito.
Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio.
Martin Luther King è un pastore protestante che al termine
di una marcia pacifica per chiedere la parità dei diritti fra
bianchi e neri, afferma: ”Oggi ho un sogno! Sogno che un
giorno in Alabama, piccoli neri, bambini e bambine, potranno
unire le loro mani con piccoli bianchi, bambini e bambine,
come fratelli e sorelle. Sogno che un giorno ogni valle sarà
elevata, e ogni collina e montagna sarà spianata: e la gloria del
Signore sarà rivelata e il genere umano sarà riunito. Con
questa fede potremo trasformare il suono dissonante della
nostra nazione in un’armoniosa sinfonia di fraternità.”
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Madre Teresa di Calcutta, proclamata santa il 4 settembre
2016, giorno del suo compleanno. Per poter rispondere al
grido di Gesù in croce: “Ho sete”, consacra la sua vita a Dio nel
servizio dei poveri e degli ultimi. Ama definirsi “la piccola
matita di Dio”, un piccolo, semplice strumento fra le sue mani.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Don Pino Puglisi, parroco del quartiere Brancaccio di
Palermo è diventato il beato “3P”, come amavano chiamarlo i
suoi ragazzi. Era una spina nel fianco della mafia perché
predicava, prendeva i ragazzini e li toglieva dalla strada, faceva
processioni, gridava di lottare e non ha avuto paura di seguire
Gesù fino in fondo, andando anche fuori dalle regole. È il
primo martire di mafia, ricordato da Papa Francesco
nell’appello alla conversione, il monito che ha rivolto nella
bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo che abbiamo conosciuto
in un incontro speciale, con la testimonianza diretta di coloro
che lo seguono ancora oggi vicino agli ultimi e con la fiducia
completa nella Provvidenza. In questa occasione abbiamo
condiviso l'esperienza di alcuni ospiti della Piccola Casa della
Divina Provvidenza, attraverso un video e un momento di
lavoro di gruppo. L'incontro, a cui sono state invitate le
famiglie, è stata una bella occasione di riflessione e
approfondimento del tema di quest'anno: una prima puntata a
cui seguiranno altre iniziative, che abbiamo intenzione di
proporre il prossimo anno di catechismo.
L'anno giubilare della Misericordia ci ha
consentito di vivere pienamente la nostra
esperienza di catechesi 
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5° ANNO DI CATECHISMO
Con il pellegrinaggio alla Porta Santa, sabato 30 Aprile,
si è concluso l’anno di catechismo dei ragazzi di prima
media. È stato un percorso articolato, fatto di 9
domeniche in cui ragazzi/e e catechiste si sono incontrati
per leggere, riflettere, pregare e soprattutto stare
Insieme, fianco a fianco con i propri amici e con il Signore.
Nel primo incontro dell’anno, ad Ottobre, di rientro
dalle vacanze estive, è stato proposto ai ragazzi di
riflettere su loro stessi, cercando di comprendere quali
fossero i loro veri desideri e condividendoli con gli altri.
Hanno ragionato sui loro progetti per il futuro,
ascoltando quelli dei compagni e traendo spunto da
quanto è emerso in gruppo. La cosa più importante è
stata però che i ragazzi hanno capito che il vero progetto
di vita è quello che ha disegnato Dio per ognuno di loro,
prima che nascessero: un progetto che tiene conto delle
qualità e caratteristiche di ciascuno, pensato per renderli
felici.
Nelle domeniche successive è avvenuto poi l’incontro
con le storie di personaggi della Bibbia, imparando come
questi abbiano vissuto a pieno i progetti che Dio aveva
intagliato su di loro. Abramo, che ha risposto alla
chiamata di Dio affidandosi a Lui senza riserve, Mosè,
liberatore del suo popolo per volere del Signore, e poi
Davide, grande re e umile peccatore. I ragazzi hanno poi
scoperto le figure dei Profeti, uomini ispirati da Dio e
portatori della Sua parola, imparando come tutti
possiamo essere Suoi testimoni con le nostre azioni nella
comunità.
Nel percorso di questi mesi ci si è poi concentrati sul
significato di questo anno del Giubileo della Misericordia,
partendo dalle opere di misericordia corporale e
spirituale.
È stato chiesto ai ragazzi di sceglierne una in
particolare da mettere in pratica e loro hanno preferito
“visitare gli infermi”: per questo motivo il 10 gennaio
hanno fatto visita agli ospiti del Frichieri, passando con
loro un po’ di tempo in allegria, tra canti e letture. Questa
visita è stata una vera scoperta, che ha arricchito i ragazzi
mediante l’incontro prezioso con volti e storie segnate
dall’esperienza di una vita.
Infine, questo personale percorso giubilare si è
concluso il 30 aprile, con il passaggio alla Porta Santa,
facendo un breve pellegrinaggio verso la Cattedrale dalla
chiesa dello Spirito Santo. Arrivato e accolto dal Vescovo
Nosiglia sul sagrato, dopo una breve preparazione, il
gruppo ha varcato la Porta Santa. Questo è stato un
momento molto intenso vissuto in preghiera, a
coronamento del cammino compiuto insieme.
In questo percorso i nostri ragazzi hanno quindi vissuto
tanti incontri con storie ed esperienze diverse, sempre
confrontandosi e partecipando insieme ad una strada di
crescita, che li porterà più consapevoli ed
uniti verso la Cresima, altro tassello
fondamentale nel loro percorso di fede
ed incontro con il Signore Gesù 
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6° ANNO DI CATECHISMO
“Viaggiando verso… Te, Signore, che ti riveli nelle piccole cose di ogni giorno, nelle grandi cose della natura e della storia, nelle
persone più umili e in quelle che ci fanno star bene”. È questo lo slogan che ha accompagnato il cammino dei ragazzi e delle
ragazze del secondo anno Cresime: un viaggio alla scoperta del mondo, alla ricerca di cose nuove, di esperienze autentiche per
conoscere se stessi e i fratelli vicini e lontani dentro una Chiesa che stimola ciascuno a uscire verso il mondo, a farsi testimoni
dell'amore del Padre, a portare Gesù oltre i confini della propria casa, della propria città. Viaggiando con lo stile di Maria, che “Si
alzò e andò in fretta” (lo leggiamo nel Vangelo di Luca) incontro alla cugina Elisabetta. Il viaggio intrapreso dai ragazzi in vista
della celebrazione del sacramento della Cresima - tappa ma non meta finale del loro cammino di vita cristiana - li ha visti
protagonisti di tanti incontri ed esperienze. Viaggiando non da soli ma insieme alle famiglie, ai padrini e alle madrine che hanno
accompagnato i ragazzi giorno per giorno, nella quotidianità; alla comunità parrocchiale di Carignano, che li ha sostenuti in
questi anni con la preghiera e la testimonianza; alla Chiesa diocesana, di cui i ragazzi hanno fatto esperienza attraverso la
partecipazione agli incontri dell'Azione Cattolica dei Ragazzi nel Mese del Ciao e nel Mese della Pace; alla Chiesa universale,
nell’anno giubilare, in particolare con il pellegrinaggio alla Porta Santa del Duomo di Torino. Viaggiando, infine, con un
bagaglio continuamente arricchito di strumenti nuovi per diventare grandi e maturare l'impegno a farsi veri testimoni
del Signore risorto: i doni dello Spirito Santo, consiglio, intelletto, sapienza, scienza, fortezza, pietà, timor di Dio.

AVVISO
per tutte le
CATECHISTE!!!
.

AVVISO per le FAMIGLIE!!!

.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

Carissime famiglie, lo scorso mese di giugno si è tenuto
un incontro di presentazione del
PRIMO ANNO DEL PERCORSO DI CATECHESI PER RAGAZZI/E:
se desiderate iscrivere vostro/a figlio/a a questo cammino
e non avete potuto parteciparvi,
prevediamo un altro appuntamento che avrà luogo

ci ritroviamo insieme all’inizio di
questo nuovo anno di catechismo
per un momento di preghiera,
riflessione e organizzazione

alle ore 11,00 in Casa Gesù Maestro
in via Frichieri 10
Sarà anche l’occasione per conoscerci di persona e presentarvi il
cammino di formazione catechistica: vi aspettiamo, contenti di
potervi accompagnare, con i vostri figli/e e la comunità, in questa
bella esperienza di educazione alla fede e crescita cristiana.

alle ore 21,00
in Casa Gesù Maestro

SABATO 24 SETTEMBRE
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FESTA CORPUS DOMINI
E PROCESSIONE
MADONNA DELLE GRAZIE
La solennità del Corpus Domini (espressione latina
che significa Corpo del Signore) è anche chiamata
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ed è
un’importante festa liturgica della Chiesa cattolica.
La data propria della celebrazione, seguita dalla
processione, è la domenica dopo la Solennità della
Santissima Trinità, come avviene tradizionalmente nella
nostra parrocchia (anche se in molti luoghi la si celebra il
giovedì).
Quest’anno per la nostra comunità si è verificata una
singolare coincidenza: la domenica dedicata alla
processione del Corpus Domini è coincisa con la
domenica in cui si festeggia la Madonna delle Grazie con
la solenne processione serale.
Di fatto si è trattato di una
provvidenziale occasione per
proporre un’unica processione:
esprimere la devozione a Maria,
Madre del Signore, con la statua
della Madonna portata a spalle
dai portantini e, nello stesso
tempo, manifestare la fede nella
presenza del Signore Risorto
con l’ostensione solenne del
Santissimo Sacramento.

13
Nella processione si sono uniti in preghiera tutti i
fedeli della nostra parrocchia, segno di comunione di
intenti e di unità nella fede: obiettivi voluti e perseguiti
dal nostro parroco, don Mario, e dal Rettore del
Santuario, padre Ottaviano.
Significativo il tragitto: partita dal Santuario, la statua
della Madonna è giunta davanti al Duomo ed è stata
rivolta verso l’ingresso centrale come se fosse in attesa.
Una piccola processione dall’interno del Duomo ha
portato fino alla soglia il Santissimo Sacramento: la
Madre ed il Figlio si incontrano per guidare insieme il
cammino di tutti i figli di Dio. Dopo questa breve e
silenziosa sosta, uniti in una sola processione si è tornati
al Santuario, sempre accompagnati da canti, preghiere e
un magistrale sottofondo musicale ad opera della Banda
Musicale Santenese “Canonico don A. Serra”.
Un grazie a tutte le autorità, le associazioni ed i
volontari che si sono adoperati per la buona riuscita
della processione. 
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ATTIVITÀ ESTIVE
Il 18 luglio un gruppo di ragazzi/e di terza media e prima
superiore è partito per il campo estivo, della durata di sei giorni,
con destinazione val Clarea a Giaglione di Susa.
È stata un'occasione preziosa per condividere delle giornate
all'insegna del divertimento e della spensieratezza, ma
soprattutto per vivere una forte esperienza di fede.
In quei sei giorni abbiamo giocato, camminato, lavorato,
cucinato, pregato, partecipato alla celebrazione eucaristica e al
sacramento della riconciliazione ... insomma abbiamo tanto
condiviso questa esperienza unica che fa parte del bagaglio
formativo di ciascuno di noi.
Questo campo è sicuramente stato un'eccezionale
opportunità, che si ripete ogni anno, grazie all'impegno di don
Mario, degli animatori e delle cuoche ai quali vanno i nostri
ringraziamenti ed il sicuro arrivederci per le prossime attività 

Marialetizia


 La curiosità verso
celebrazione della Messa;

ANGOLO DEI GRUPPI
Sicuramente tutti voi li avrete visti almeno una volta
durante la S. Messa delle 10.30 alla Domenica in Parrocchia o
durante le celebrazioni delle festività più importanti: ma chi
sono veramente questi chierichetti?
Sono un gruppo di ragazzi e ragazze, dai 10 anni in su, che
condividono la voglia di partecipare attivamente alla vita
della comunità, offrendo la loro disponibilità per il servizio
all’altare e contribuire così al buon svolgimento delle
celebrazioni.

quello

che

riguarda

la

 La prontezza, per poter affrontare gli imprevisti
che possono sempre accadere;
 La generosità, per poter accettare con gioia il
compito che siamo chiamati a svolgere;
 Essere testimoni di gioia, per servire sempre con il
sorriso e trasmettere questa gioia a tutta l’assemblea,
nello scambiarsi il segno di pace ad esempio;
 La puntualità, per prepararsi bene a celebrare la
festa del Signore senza affanno;

 L’umiltà nel servizio, che racchiude tutte le
precedenti qualità e che è fondamentale affinché il
servizio non sia un vanto perché sono in bella mostra
sull’altare, ma una gioia nel dedicare un
po’ del mio tempo al Signore.
Gruppo Chierichetti S. Remigio 2014

Proprio perché è un servizio volontario, un buon
chierichetto dovrebbe possedere alcune qualità:

Ovviamente è difficile possedere e mettere in
pratica tutte queste qualità; è normalissimo, e
non dobbiamo spaventarci, perché si
acquisiscono con il tempo!
Per cui, se sei curioso di provare o conosci
qualcuno che vorrebbe diventare un
chierichetto, non devi fare altro che venire
una Domenica alle 10:10 nel corridoio dietro
all’altare e provare.
Ti aspettiamo! 

Mariano
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 “Esperienza di grande intensità, che mi ha riempito di gioia e
mi ha dato speranza per il futuro”
 “Modo di vivere la fede lontano dal proprio paese ma con la
sensazione di essere a casa”

2100: sono i giovani che sono partiti da Torino per
partecipare alla GMG che quest’anno si è svolta a Cracovia dal
25 al 31 luglio 2016 e 17 appartengono alla parrocchia di
Carignano.
Alla GMG hanno partecipato giovani provenienti da tutto
il mondo: pellegrini o meglio “viandanti della fede” come li
ha definiti papa Francesco. In questo tempo di tensione e di
stragi, la fede è porta di misericordia, di perdono e di gioia :
lo hanno cantato e gridato nelle piazze centinaia di migliaia di
giovani.
Martedì 26 Luglio l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia
ha incontrato, presso la Basilica della Santa Trinità, i
giovani delle Diocesi di Torino, Asti, Alessandria, Casale
e Pinerolo che condividono l’esperienza della GMG.
Proprio in questa basilica dal 23 luglio al 31 sono state
esposte le reliquie del Beato Pier Giorgio Frassati.

 “Ho sperimentato la felicità di credere e di vedere che il
mondo è pieno di giovani come me”
 “Mi sembra di essere cresciuta di colpo in una settimana,
tornata a casa con uno spirito nuovo e una nuova voglia di
vivere”

 “Stancante nel corpo ma rinvigorente nell'anima!
Un'esperienza unica e indescrivibile”

Emanuele, Erica, Federica, Francesca,
Francesco, Giacomo, Gianluca, Jessica,
Lorenzo, Luca, Mariano, Matteo, Pietro,
Roberto, Samuele, Silvio, Stefania.

Venerdì 29 Luglio Al Parco Błonia - Via Crucis serale
presieduta dal Papa.
Sabato 30 Luglio Pellegrinaggio verso il Campus
Misericordia e Veglia con il Papa.
Domenica 31 Luglio ore 10 S. Messa finale con il Papa.
«Queste partenze sono un segno di speranza» - scrive don
Luca Ramello, Direttore dell'Ufficio di Pastorale Giovanile e
responsabile della GMG per l'Arcidiocesi di Torino - «Nella
complessità della situazione internazionale che stiamo
attraversando, questi giovani esprimono innanzitutto il
desiderio ‘di partire, di camminare’, di non cedere cioè né alla
rassegnazione né alla paura. In secondo luogo sono giovani
che annunciano una fraternità possibile: partono ‘insieme’ per
unirsi ad altre centinaia di migliaia di giovani, da ogni nazione
e cultura, testimoniando un modo di vivere le relazioni
alternativo alle chiusure e ai pregiudizi…».
Quindi prossimo appuntamento… Panama nel 2019!!! 

“I giovani della Parrocchia di
Carignano ringraziano tutti coloro
che hanno contribuito
economicamente alla loro partenza
partecipando alle diverse iniziative
organizzate a giugno (cene, torneo
di pallavolo, torte, ecc...) e quanti li
hanno accompagnati con la
preghiera. Grazie!!!”
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GLI OBLATI A CARIGNANO
200 anni di fondazione (1816 – 2016)

Una lapide affissa nel presbiterio del nostro Santuario dice :
IN QUESTA CHIESA DEDICATA A N.S. DELLE GRAZIE
IL 13 NOVEMBRE 1816
PIO BRUNONE LANTERI
E GIOV. BATT. REYNAUDI CARIGNANESE
FONDARONO
LA CONGREGAZIONE DEGLI OBLATI DI M.V.
È a Carignano che inizia la storia della Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine. Una storia che continua ancora nella vita della Chiesa.
Gli Oblati oggi sono circa 180, presenti in varie parti del mondo: Italia,
Francia, Austria, USA, Brasile, Argentina, Nigeria e Filippine. È una piccola
Congregazione, ma nella realtà di Dio nulla è insignificante e piccolo; tutto
è bello e prezioso.
Diceva il Lanteri “la Madonna è la Fondatrice della Congregazione ed Ella
la guiderà”. Ed è vero. Già dagli inizi la storia degli Oblati in Carignano è
stata segnata da gravi problemi e contrasti al punto di essere sciolta dopo
soli 4 anni di vita. Sarà rifondata e approvata definitivamente a Pinerolo
nel 1826. Ancor oggi essa è viva e attiva nella chiesa.

Perché celebrare questo anniversario oggi?
Celebrare l’anniversario dei 200 anni di fondazione della Congregazione
degli Oblati significa, in particolare per noi Oblati, prendere coscienza
della validità di questa “famiglia religiosa”. Il Signore ci chiama ancora a
rivivere quello spirito ardente di santità e di apostolato che ha guidato il
Lanteri, quando a Carignano ha dato inizio alla sua opera.
Il progetto e gli obiettivi del Lanteri e dei suoi compagni di dare inizio ad
una nuova Congregazione erano veramente grandi e arditi e innovatori
nella pastorale della Chiesa. La preparazione richiesta dai soggetti della
nuova Congregazione erano di gente di particolari qualità intellettuali,
spirituali e di vita austera. Erano quindi sacerdoti qualificati, stimati e
determinati.

SOLIDARIETÀ

Per la città di Carignano commemorare la ricorrenza dei 200 anni di
fondazione e degli Oblati è un avvenimento che fa parte della sua storia e
che la onora. Il Comune di Carignano ha volentieri dato la sua adesione e il
suo patrocinio per le manifestazioni di queste celebrazioni

Queste le iniziative per commemorare i 200 anni di fondazione
degli Oblati di Maria Vergine.
Comunichiamo qui quanto è stato programmato e che verrà diffuso a
suo tempo. La data esatta dell’inizio della Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine è quella dell’approvazione della prima regola “provvisoria”
fatta dal Vicario Generale della diocesi, il 13 novembre 1816.

Sabato 12 novembre 2016
Dalle ore 15,30 alla ore 18 nella Chiesa della Madonna della Grazie
si terranno delle conferenze
sulla presenza degli Oblati a Carignano, in Italia e nel mondo.
Alle ore 18 in Parrocchia
Concelebrazione presieduta da Mons. Piergiorgio Micchiardi.
Ore 20,30 nel Teatro Comunale Cantoregi
proiezione film sul Fondatore Padre Lanteri e la sua fondazione.

Domenica 13 novembre
ore 10,30 in Parrocchia Concelebrazione conclusiva.

p. Ottaviano omv

Tratto da: “I CANTI DELLA VALLE” di p. Elio Falera omv
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Dal Coro “Sequere Me”
Cade in questo 2016 il duecentesimo anno dalla
fondazione della Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine.
È questo indubbiamente un evento eccezionale anche
per la nostra città che ospita il Santuario della Madonna
delle Grazie, ove fu fondato effettivamente l'ordine dei
padri Oblati.
In tale chiesa ormai da una decina di anni circa, alla
domenica, la santa Messa tradizionale delle ore 11.00, viene
animata dalla Schola Cantorum “Sequere Me”. Trattasi di
un gruppo di persone di buona volontà che, sotto la guida
musicale dei fratelli Sinti, si è costituito in un vero e proprio
coro, sempre più raffinato ed in continua evoluzione e
perfezionamento.
Dalla sua fondazione, il coro, è stato sempre sostenuto
con entusiasmo dai Padri rettori che si sono succeduti in
Santuario, quali padre Elio Falera, padre Luigi Benoni, padre
Idilio Ornati e l'attuale rettore padre Ottaviano Pizzamiglio.

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Nei giorni 12-13 marzo 2016 la nostra comunità ha eletto i
rappresentanti per il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Le votazioni si sono svolte contemporaneamente in Duomo,
nel Santuario di N.S. delle Grazie, nell’Istituto Frichieri e nelle
cappelle delle borgate in cui si celebra la S. Messa domenicale.
I precedenti consiglieri avevano deciso, di comune accordo,
di non ricandidarsi nuovamente anche se è possibile essere
rieletti due volte. Non perché sia stata una esperienza negativa,
anzi: è stato un cammino molto arricchente e formativo, che ha
permesso di confrontarsi su vari argomenti, conoscersi meglio e
scoprire nuovi aspetti della nostra comunità.
L’intento era proprio quello di offrire la stessa opportunità ad
altre persone per ampliare le fonti di informazioni ed essere più
rappresentativi. È bene, infatti, che nel Consiglio Pastorale ci
siano persone che appartengono a realtà diverse della nostra
comunità, perché i progetti pastorali devono potersi incarnare,
cioè tener conto delle diverse situazioni di vita e delle diverse
sensibilità nel vivere l’unica fede. Consiglieri nuovi e generosi
possono essere segno di apertura, di fiducia e di collaborazione
per il bene di tutti
Una prima riflessione è già stata fatta dal precedente
Consiglio Pastorale, stimolata dal confronto con autorevoli fonti
che don Mario forniva di volta in volta (testi, articoli di giornale,
file audio, ecc..).
Ora
tocca
ai
nuovi
consiglieri riprendere il discorso
e continuare ad approfondire
per mettere a punto quello che
diventerà il nostro futuro stile
di pastorale parrocchiale.
Buon lavoro!!! 

Ricordiamo in modo particolare padre Idilio che si è
molto impegnato nei nostri confronti e soprattutto ha
seguito con molta ansia importanti lavori quali il nuovo ed
efficientissimo impianto di riscaldamento della chiesa e la
realizzazione della sala polivalente che, diceva, sarebbe
stata molto importante per i festeggiamenti del
bicentenario di fondazione.
Purtroppo non è più con noi ma la sua opera è rimasta
assieme al ricordo del suo sorriso e del suo entusiasmo.
In questo anno speciale per gli Oblati di Maria Vergine, il
coro “Sequere Me” è ben lieto di partecipare alle
celebrazioni che si terranno in Carignano, coinvolgenti tutta
la popolazione che ha sempre dimostrato una devozione
particolare alla Madonna delle Grazie.
Ci auguriamo che questa non venga mai meno e che le
nuove generazioni proseguano in questo cammino di fede e
di speranza 

Coro Sequere Me

Componenti del nuovo CPP
Parroco: FASSINO don Mario
Religiosi:
Padri OBLATI di M.V.
Suore Congr.ne del FAMULATO CRISTIANO
Suore Congr.ne di SANTA MARTHA
Presidente dell’ Azione Cattolica:
AGRILLO ALICE
Segretario: (ancora da definire)
Consiglieri eletti:
ABBA’ BERNARDINO
AGHEMO DONATELLA BALLATI
ANNONE STEFANO
BOGGIO FRANCESCO
CERUTTI GIANCARLO
CORDERO ELEONORA
FROSSATI ROBERTO
FUSARO MARTA
GALIZIA LUCA
GALLO LAURA MARGARIA
NEGRO GIORGIO
PRONE FRANCO
RAVERI UMBERTO
TORTO GIANLUCA
TURLETTI SIMONE
ZAGATO DANIELA PAUTASSO
ZAPPINO ALESSANDRA PESCE
ZAPPINO GEMMA PECCHIO
ZAPPINO PAOLO
Consiglieri nominati dal parroco:
BERTOLI RODOLFO
CAPELLO MILANO GIULIANA
DEALBERA EMANUELE
Rappresentante OMG (da definire)
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AUGURI DI BUON LAVORO
AL NUOVO DIRETTIVO

Nei mesi scorsi si sono svolte le votazioni per il rinnovo del
Direttivo che è formato da un numero dispari di persone
come previsto dallo Statuto (nel nostro caso 13). Dal 14° in poi
verranno inseriti per sostituzioni di eventuali rinunciatari.

Vedere un’associazione come l’ Oratorio Campo Giochi così
fiorente, frequentata da tantissime persone è una grande
soddisfazione. Certo, si può e si potrebbe sempre fare di più,
si può migliorare tuttavia è un fiore all’occhiello per la nostra
Parrocchia.

I Consiglieri eletti saranno investiti delle cariche e nomine
nella prima riunione del Direttivo perché lo stesso possa
lavorare nei prossimi quattro anni rispettando tutto ciò che la
legge prevede dal punto di vista giuridico nelle Associazioni
anche se parrocchiali.

Lo scopo principale è la formazione, il saper vivere insieme
rispettandoci a vicenda. Il gioco, in particolare il calcio oltre
ad essere lo sport primario deve essere scuola di formazione
alla lealtà, all’altruismo, deve insegnare a bambini, ragazzi e
giovani che non sempre si può vincere, importante è giocare
e divertirsi!
Molteplici attività si svolgono all’interno del Campo Giochi,
come ad esempio l’Estate Ragazzi che per 15 giorni l’anno
vede più di 300 bambini con una schiera di animatori,
mamme, genitori impegnati a coordinare e preparare il
pranzo, riordinare la cucina, provvedere ai rifornimenti etc...
Perché tutto ciò prosegua nel tempo e perché ciascuna
delle iniziative possa essere organizzata giornalmente,
occorrono persone volenterose che sicuramente non “mirano
al posto” ma invece desiderano dedicare parte del proprio
tempo libero a rendersi utili nei servizi, nel lavoro manuale,
nelle attività.
Permettetemi: Grazie a tutti coloro che lavorano, un grazie
particolare a chi giornalmente si impegna nella pulizia,
nell’apertura, in tutti i servizi anche nei più umili e meno
appariscenti per dare la possibilità di trovare sempre un luogo
pulito, ordinato e accogliente.

Ecco le persone elette:

1) FASSINO don Mario
2) CARENA Michele
3) BALLATI Fabrizio
4) REBURDO Doriano
5) DEALBERA Armida
6) MAGGIORE Gerardo
7) PANERO Daniela
8) SOMMACAL Fulvio
9) ZAPPINO Rosalba
10) TURLETTI Alberto
11) BAI Annamaria
12) ARDUINO Zita
13) ILIES Marian Alexandru
14) CASTAGNO Mario
15) SOMMACAL Samuele
16) BALLATI Andrea
Auguri di buon lavoro, ricordandoci che l’impegno di
ciascuno deve essere di esempio alle nuove generazioni
perché il Campo Giochi continui ad essere sempre l’Oratorio
di Carignano 

Doriano
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Notizie, avvisi e quant’altro

AUGURI DON GIUSEPPE!
Il 12 giugno scorso abbiamo festeggiato il 60° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale di don Giuseppe (29 giugno 1956).
Don Giuseppe Fasano è stato il parroco della nostra
comunità dal 1993 fino al 2009 quando è stato nominato
parroco don Mario Fassino. Nel momento del suo ritiro, don
Giuseppe ha scelto di rimanere nella nostra parrocchia per
ontinuare il suo Ministero, cercando così di aiutare in vari modi
la comunità.
La sua presenza si è rivelata preziosa: per
accompagnamento e visita ai malati, per la celebrazione di
Messe e funerali e per sostituire don Mario quando necessario.
Inoltre non può mancare ogni tanto l’organizzazione di qualche
bel viaggio, in Italia e non soltanto: occasioni per vivere insieme
momenti indimenticabili che molti parrocchiani ricordano con
vero piacere. Grati per il suo servizio nella nostra Comunità,
rinnoviamo gli auguri e ancora tante grazie!!! 

ANNIVERSARI di
Matrimonio
Tutte le coppie che intendono
festeggiare il loro anniversario di
matrimonio possono iscriversi
in Ufficio parrocchiale
e partecipare alla
S. Messa delle ore 10.30
il 23 ottobre 2016
Seguirà foto di gruppo e rinfresco
con scambio di auguri in
casa parrocchiale.

Don Giuseppe con don Mario,
I Ministranti e gli Animatori di Estate Ragazzi

MOSTRA PRESEPI alla Misericordia

dal Gruppo TECNICO

Come ormai è tradizione, nel periodo natalizio la
nostra chiesa della Misericordia offrirà a tutti i
visitatori una suggestiva raccolta di presepi.
Perché l’offerta sia sempre più ricca e a tutti sia
data la possibilità di ammirare dei veri e propri
capolavori, facciamo ancora una volta un appello.
Chi avesse un presepe, grande o piccolo, che vuole
esporre e far ammirare, può contattare l’ufficio
parrocchiale lasciando nominativo e numero di
telefono. Oppure può venire di persona alla
riunione organizzativa il
30 settembre alle ore 21 al Campo Giochi.

Chi avesse
attrezzature dismesse,
ma ancora funzionanti
(es. trapano, scale, punte da
legno/ferro/cemento ..)
e volesse disfarsene è pregato
di segnalarlo in uff.
parrocchiale (011 969 7173)
o contattare direttamente
Fabrizio per prendere accordi
(333 798 3619)
Grazie

IL POZZO È PROFONDO
E TU NON HAI LA CORDA
Non sono più capace di pregare
Episodio tratto da un libro molto bello di cui se ne consiglia la
lettura. “MEDITAZIONI SULLA SABBIA” di don Alessandro
Pronzato Ediz. Gribaudi (€. 12,50)
Qualcuno, alle volte, si lamenta: non sono capace di pregare;
oppure: non sono più capace di pregare.
Lo rassicuro: “Meno male. Spingi all'estremo questa
incapacità, fino a farla diventare impossibilità”.
San Paolo usa un termine medico: asthéneia (lett.: senza
forza), da cui deriva astenia, che vuol dire appunto senso di
debolezza estrema, incapacità. L'uomo, da solo, è incapace di
pregare. Ecco, allora, che «lo Spirito viene in aiuto alla nostra
debolezza (asthénia), perché nemmeno sappiamo che cosa sia
conveniente domandare... » (Rm 8, 26).
L'uomo, quanto alla preghiera, è uno che non sa. Non sa che
cosa domandare. E non sa come domandare. E quando
riconosce questo suo «non sapere», lo Spirito interviene per

guidarlo, illuminarlo, suggerirgli, sostenerlo.
Lo Spirito Santo «crea» la preghiera nel cuore del credente.
La preghiera, così, è cristiana allorché viene fatta scaturire e
viene modellata dallo Spirito di Dio.
San Paolo è categorico: «Nessuno può dire "Gesù è Signore"
se non sotto l'azione dello Spirito Santo» (1 Cor 12, 3).
Nel deserto mi è stato riferito questo detto arabo: «L'acqua
dorme al fondo di un pozzo troppo profondo. Disgraziato chi
non ha la corda sufficiente».
Il cristiano non pretende di possedere la corda necessaria
per attingere acqua al pozzo profondo della preghiera. Questa
corda gli viene donata.
Lo Spirito, però, non si limita a fornire la corda. Non si limita
a suscitare, suggerire la preghiera. Prega dentro di noi, al nostro
posto, «con gemiti inesprimibili» (Rm 8, 26). Ancora Paolo: lo
Spirito «grida» nei nostri cuori (Gal 4, 6).
Uno scopre la preghiera allorché si riconosce impotente a
pregare. Oserei dire che occorre pregare tanto da arrivare a
rendersi conto di essere incapaci di pregare.
La preghiera, più che conquista, è permettere allo Spirito di
pregare in noi, afflitti da asthénia.
Prego, certo. Eppure non sono più io che prego.
È lo Spirito che prega in me 
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Dai

DA RICORDARE

Registri
(dal 1° marzo 2016

Domenica 4 settembre
FESTA PATRONALE di OLMI
S. NOME DI MARIA
ore 11,45 S. Messa

Domenica 11 settembre
FESTA PATRONALE di TETTI PAUTASSO
ESALTAZIONE S. CROCE
ore 11,45 S. Messa

Mercoledì 14 settembre
FESTA Cappella della MADONNINA
dedicata alla MADONNA della SPERANZA
ore 21,00 S. Messa

Venerdì 23 settembre
FESTA AL FAMULATO CRISTIANO
“Dies Natalis” del Ven. ADOLFO BARBERIS
ore 18,30 S. Messa
a Torino Via Lomellina 44

Domenica 25 settembre
FESTA PATRONALE della CITTA’
SAN REMIGIO
ore 10,30 S. Messa

Domenica 2 ottobre
FESTA GRUPPI e VOLONTARI parrocchiali
ore 10,30 S. Messa

Domenica 23 ottobre
FESTA ANNIVERSARI di MATRIMONIO
ore 10,30 S. Messa

Domenica 23 ottobre
FESTA PATRONALE del CERETTO
S. PIETRO D’ALCANTARA
ore 10,00 S. Messa

Martedì 1 novembre
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
ore 15,30 S. Messa al CIMITERO

Mercoledì 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
ore 21 Preghiera del ROSARIO
al CAMPO GIOCHI

Sabato 12 novembre
dalle ore 15,30 alle 18 nel Santuario
“PRESENZA DEGLI OBLATI
A CARIGNANO IN ITALIA
E NEL MONDO”
ore 18,00 S. Messa presieduta
da Mons. Piergiorgio Micchiardi
carignanese e Vescovo
di Acqui Terme
ore 20,30 Teatro Comunale Cantoregi
PROIEZIONE FILM SUL FONDATORE
“PADRE LANTERI
E LA SUA FONDAZIONE”

Domenica 13 novembre
ore 10,30 in Duomo
S. Messa conclusiva dei
festeggiamenti per i 200 anni
di fondazione dei Padri Oblati di M.V.

Rinati nel BATTESIMO:
PIOLA Alessandro
MARONA Tommaso
TORTO Beatrice
NICOLA Vittoria
BERUTTO Irene
TIOZZO Radi
CARIOTI Alessandro
BERGESE Luigi
CREMA Lorenzo
TURETTA Matilda

ADDANTE Melissa
NICOLA Emma
MICHELI Amalia
CAVALLERO Christian
MERRA Vittorio
OMOBONO Giorgia
CUTRI' Daniele
CHIARETTA Sara
TORRIENTE MENENDEZ
Nicolas

Sposi nel SIGNORE:
GRAVINA Luca e GHIRARDI Cristina
ESEMPLARE Davide e DONNO Valentina
FERRONE Davide e ALAIA Valentina
CIRAVEGNA Marco e TAGLIENTE Paola
LOVATO Gabriele e GILI Jessica
AVATANEO Marco e MASSIMELLI Eleonora
PIOVANO Alessandro e PASSUELLO Sole
GROSSO Diego e CAPANO Vanessa
MASTROMAURO Andrea e GASPERINI Virginia

Il SIGNORE ha accolto con sé:
ARRIBONE Giovanni anni 86
ALAIA Nunzia ved. DI BENEDETTO anni 82
GIORDANA Giovanna in CATTEL anni 84
CHIARADIA Margherita ved. MATTIO anni 80
TUNINETTI Francesco anni 71
VIVALDA Giuseppe anni 86
CUCCURIN Remigio anni 94
DONETTO Maria Maddalena anni 93
NICOLA Francesco anni 89
PICCALUGA Carla in GARINO anni 80

Sabato 19 novembre

Sabato 10 dicembre

FESTA PATRONALE della GORRA
PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
ore 11,00 S. Messa

FESTA PATRONALE dei BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE
ore 11,00 S. Messa

Domenica 27 novembre
INIZIO DELL’AVVENTO
ore 11,30 S. Messa in Duomo
per tutte le famiglie dei
ragazzi/e del CATECHISMO

Arrivederci al prossimo
bollettino, uscita prevista
per dicembre
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Parrocchiali

ORARI SANTE MESSE

al 26 agosto 2016)

CORROTTO Giovannina ved. FRANCHETTI anni 88
CAPOZZI Vito anni 61
ALLIONE Margherita in CHIARAMELLO anni 85
PEJRETTI Michelangelo anni 69
COLLA Clara anni 88
STRAZZERI Calogero anni 53
NICOLA Giuseppe anni 82
BORGOGNO Laura in PAUTASSO anni 51
CASSE Francesca ved. ELIA anni 93
VALENTINO Marco anni 59
MANESCOTTO Francesca ved. ROLLE anni 91
BIANCOTTO Giuseppe anni 76
CHINELLI Clemente anni 78
BERGESIO Maria ved. MILANO anni 92
GHIA Giancarlo anni 78
BRUNO FRANCO Maddalena ved. PEJRETTI anni 72
ALASIA Mariateresa ved. CAUDANA anni 77
NICOLOTTI Pasqualina ved. GERBINO anni 89
RAMELLO Teresa ved. MORIONDO anni 92
DELLE ROSE Maria in CINCINNATO anni 74
BUSCATTI Giovanni anni 95
CRIVELLO Lucia ved. ALBESANO anni 91
DEBERNARDI Margherita ved. CARENA anni 88
CERUTTI Marco anni 46
BIANCOTTO Matteo anni 60
PECCHIO Caterina ved. CUMINATTO anni 93
BELLON Iva ved. GARBARINO anni 87
MAGGI Lilliana ved. CONTA anni 79
GIODA Maria ved. STASSI anni 90
ALLOA CASALE Teresa ved. PIOVANO di anni 84
BALLARI Caterina ved. CAVANNA di anni 86
ASSUM Carla in MIATELLO di anni 69
SANMARTINO Luigi di anni 96
TURELLO Alessandro di anni 95
ALBERA Maria ved. CASTAGNO di anni 85 

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 SMS o telefonata .
Segnalare tempestivamente le variazioni di indirizzo
con un foglietto da lasciare in uff. parrocchiale o via email.
Grazie per la preziosa collaborazione

DUOMO
Feriali: ore 8,15
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prime festive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 18
Prime festive: ore 18
Festive: ore 8,30 - 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prime festive: 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

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