COPIA GRATUITA

n. 3

dicembre 2016

Carignano
Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio

Notiziario
di vita parrocchiale

2

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano
Visita il sito parrocchiale per avere altre informazioni aggiornate in tempo reale:
anagrafe (nati, defunti), orari e iniziative / eventi parrocchiali ...
www.parrocchiacarignano.org

Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per vivere in questo mondo diviso e martoriato.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per accogliere gli immigrati.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per vedere in ogni persona un figlio di Dio.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per non dimenticare i nostri fratelli cristiani perseguitati.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per parlare di giustizia.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per vincere l'indifferenza.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per vivere una Chiesa in uscita.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per rifiutare la logica dello scarto.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per andare verso le periferie.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per dire una parola giusta in mezzo a tante sbagliate.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per ascoltare il grido dei poveri.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per dare da mangiare agli affamati.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande per dare da bere agli assetati.
Abbiamo bisogno di un Cuore Grande e pieno di Gesù per capire cos'è MISERICORDIA.
Abbiamo bisogno di tanti Cuori che vanno a TUTTOCUORE, con gioia, nel mondo, ad annunciare il Vangelo.
A Natale si svela il mistero del grande Cuore di Dio, un cuore immenso che si fa piccolo come il nostro per
permetterci di amarlo, per riuscire a battere insieme con lo stesso ritmo, quello dell’Amore donato che guarisce
da ogni male… fin anche dalla morte.
Il Figlio, l’Amato, il Cuore prediletto del Padre, viene e fa la sua parte mettendo in gioco tutto se stesso,
umanamente e divinamente, accogliendo tutti noi così come siamo e senza chiedere null’altro che essere accolto
Lui stesso così com’è: un’apertura reciproca senza condizioni, che richiede una fiducia reciproca totale.
Scocca una scintilla dalle profondità dei cieli e si accende una luce nel nostro piccolo cuore distratto e ammalato:
ora riusciamo a sentire quel battito che sembra venire da tanto lontano, ma è così caldo e rassicurante, così
giovane e pieno di vita che ci rincuora e ci trasmette la speranza che anche noi possiamo essere capaci di essere e
di trasmettere tanto!
Adesso tocca a noi! Abbiamo bisogno di un CUORE GRANDE come il Tuo o Signore. Abbiamo bisogno di dilatare i
nostri cuori perché facciano spazio per accogliere Te e, insieme a Te, fare spazio per i cuori più deboli e sofferenti.
Ti preghiamo: Vieni Signore Gesù.
Buon Natale a TUTTOCUORE!

don Mario
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LA MESSA DELLA DOMENICA
MINISTERI NASCOSTI E «APPARISCENTI»
Sul settimanale LA VOCE E IL
TEMPO nello spazio dedicato alla
Liturgia, recentemente, ho letto
questo articolo di don Paolo
Tomatis, direttore della Pastorale
Liturgica della nostra Diocesi.
Lo propongo alla vostra attenzione.
Ministeri nascosti e «appariscenti»
“Nella liturgia ci sono ministeri
nascosti, che non appaiono. Altri
che, invece, come compito hanno
quello di apparire e di far apparire.
Tra i servizi più «appariscenti» vi
sono
quelli
certamente
del
presidente della liturgia, nel caso
dell'Eucaristia il sacerdote; quello
del lettore che proclama la Parola;
quello del ministrante che sta
accanto all'altare, alla vista di tutti; quello dell'animatore del
canto e dell'assemblea, che invita a cantare e a pregare; quello
del ministro straordinario della comunione, che offre
l'Eucaristia.
A ben vedere, si tratta di servizi difficili, almeno per coloro
che non vogliono usarli per esibirsi.
La difficoltà sta appunto nell'esposizione alla vista di tutti
per un servizio che, anziché apparire, dovrebbe «far apparire»
il vero protagonista invisibile della celebrazione: il
protagonista divino del Signore risorto che sta in mezzo ai
suoi (riti di inizio); di Colui che parla quando nella liturgia si
leggono le divine Scritture (liturgia della Parola); del Signore
che si fa pane e vino per i suoi amici alla mensa dell'altare
(liturgia eucaristica).

I ministri più attenti sanno cosa devono fare perché il
«servo» non oscuri il «maestro»: vigilare su parole e gesti;
non esagerare nell'occupare tutti gli spazi con la scusa che
non c'è mai nessun altro, ma impegnarsi per un giusto
ricambio …
Poi ci sono i ministeri nascosti, quelli dei «servi inutili» che
preparano la sala dell'incontro con Gesù. Sono coloro che
tengono pulita la chiesa e la addobbano con i fiori; coloro che
si preoccupano che il riscaldamento e l'impianto sonoro
funzionino; coloro che si premurano che vesti, tovaglie e vasi
sacri siano puliti; coloro che dispongono l'occorrente per la
Messa, magari in equipe, dove non c’è più il sacrestano. Sono
ministeri che, quando funzionano, tutto va bene e non ci si
pensa; ma quando non funzionano, ci si accorge subito della
mancanza …
Infine ci sono ministeri che sono a metà tra l'apparire e lo
scomparire: sono i ministeri dell'aula, di cui c'è sempre più
bisogno nelle nostre assemblee sempre meno disciplinate.
Quando si parla di servizio di accoglienza, di servizio
d'ordine, vengono in mente realtà come quelle che si
incontrano in Inghilterra, o negli Stati Uniti, dove c'è chi saluta
l'ospite straniero, offre il libro del canto, invita a prendere il
posto.
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Da noi, occorre accettare che i numeri e la composizione
dell'assemblea siano differenti, ed è difficile creare un clima
familiare, almeno nelle grandi assemblee. Nondimeno è
possibile offrire un servizio di attenzione perché ciascuno si
senta accolto, in modo particolare l'anziano, il malato, le
famiglie con i bambini piccoli, senza che l'accoglienza sia a
scapito del raccoglimento…”
don Paolo TOMATIS
Istintivamente, mentre leggevo l’articolo, mi tornavano
agli occhi i vari momenti delle celebrazioni domenicali nella
nostra parrocchia: le osservazioni da fare e i consigli utili,
che ciascuno potrebbe offrire per migliorare la qualità del
nostro modo di “stare in chiesa” la domenica, potrebbero
essere molti, ma forse non sarebbero sufficienti …
In realtà questo articolo può spingerci a cercare più in
profondità il senso del nostro “riunirci in chiesa nel Giorno
del Signore”.
Chi celebra la liturgia è l’intera comunità cristiana, la
comunità di tutti coloro che, battezzati in Cristo e
confermati nello Spirito, sono sacerdoti: il sacerdozio
comune a tutti i fedeli.
L’assemblea cristiana si raduna per celebrare, ma
attenzione: se pensiamo che il “celebrante” sia uno solo e
che per “assemblea” si intendano tutti gli altri, eccetto
coloro che hanno “compiti” vari nel rito, noi operiamo una
separazione, una spaccatura di quella che è un’unica realtà:
l’assemblea cristiana.
In verità, tutti quanti, sacerdote e altri ministri compresi,
celebrano un’unica, comunitaria liturgia: tutti, senza
eccezione, fanno parte di un’unica assemblea.
Il sacerdote “presiede” la celebrazione di tutti,
coadiuvato da vari collaboratori.
Il coro si prepara per aiutare tutti a cantare durante la
celebrazione. Il ritornello cantato proposto per il salmo (che
non è una lettura, ma una preghiera in poesia che andrebbe
tutta cantata) è la risposta lirica di tutta l’assemblea alle
meraviglie che Dio sta realizzando in lei.
Anche i ragazzi ministranti scendono per lo scambio della
pace in mezzo all’assemblea di cui fanno parte …
Allora “partecipare” significa che ciascuno, con o senza
un ruolo singolare e specifico, è presente e celebra “in
modo consapevole, attivo e fruttuoso”, come dice la
Costituzione sulla Liturgia.
La Messa non può essere scambiata solo per una
cerimonia religiosa o per un momento di pura e semplice
aggregazione familiare e sociale… Tutti dobbiamo imparare
a celebrare bene; non possiamo chiedere al rito
dell’Eucaristia altro da ciò che è chiamato ad essere: spazio
di libertà destinato all’incontro con il Signore che salva.
Questo incontro con il Signore, questo spazio di libertà,
non può essere caricato di eccessive preoccupazioni, ma va
vissuto insieme con serenità, unione di cuori e animato da
doni e carismi, suddivisi fra molti e messi a servizio di tutti.
La scelta di alcuni gesti liturgici, lo spazio dato al silenzio,
la cura di un canto possono aiutare tutti noi a riscoprirci
come Chiesa, come assemblea che manifesta il desiderio di
stare con il Signore, perché è Lui che, nei segni liturgici, parla e
agisce e lo fa “per noi uomini e per la nostra salvezza” 

Isa
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Tre giorni di cultura e spiritualità di elevato profilo internazionale,
con profondi riferimenti alla storia locale ed alla nostra memoria
collettiva….
Nei giorni scorsi si sono svolte le celebrazioni per il secondo
centenario della fondazione dell’Ordine degli Oblati di Maria
Vergine, avvenuta appunto il 13 novembre 1816 a Carignano, nell’ex
convento degli agostiniani.
L’inizio della Congregazione è stato tutto carignanese: i 3 fondatori,
i Padri Giovanni Battista Reynaudi, Antonio Biancotti e Agostino
Golzio appartenevano al clero della nostra città, in un’epoca
caratterizzata da forti difficoltà politiche (la Restaurazione dopo la
disfatta di Napoleone) e religiose (il rigorismo giansenista da cui
scaturiva una morale austera e rigorosa).
I tre sacerdoti, preoccupati di ravvivare la fiamma della fede e
riavviare l’educazione cristiana nel popolo, cercarono guida
spirituale e consigli sul come intraprendere la loro missione in Padre
Pio Bruno Lanteri, teologo noto e molto attivo nell’ambiente
torinese nonostante le difficoltà di salute, ispiratore, insieme a don
Guala, del Convitto Ecclesiastico, associazione che doveva
supportare la formazione del clero.
L’impostazione proposta dal Lanteri era distante dal giansenismo
allora proposto dalla Curia e apriva invece ad una capillare
predicazione improntata alla Misericordia di Dio, attraverso missioni
ed esercizi spirituali, contribuendo a formare quella straordinaria
generazione di preti torinesi aperti al sociale, tra le cui file spiccano i
nomi di don Bosco, del Cafasso, del Cottolengo e degli altri santi
piemontesi.
Il Golzio era allora Rettore della Chiesa della Madonna della Grazie,
ed ottenne dal Re l’utilizzo dell’annesso convento lasciato libero
dagli Agostiniani. Carignano diventava così un’avanguardia, un
piccolo focolare attivo nel dibattito culturale del tempo, da cui si
sarebbe sviluppata una Congregazione diffusa in molti paesi: in
questi anni, la Congregazione degli Oblati è molto spostata verso gli
Stati Uniti, con un elevato numero di fiorenti opere che portano
avanti le intuizioni e lo spirito apostolico del Lanteri.

La giovane Congregazione incontrò subito una serie di difficoltà
proprio in ragione dell’atteggiamento “troppo misericordioso”
degli Oblati in confessionale, cosa che suggerì al Lanteri stesso di
proporre lo scioglimento della società in Carignano nel 1820, per poi
proporre nuovamente, su invito del Vescovo di Pinerolo, una
rifondazione del 1826.
Ma i Padri sono tutti concordi nel ritenere la nostra Chiesa la culla
della loro unione: è stato toccante sentire la commozione dei molti
Padri intervenuti proprio dall’America, palpare il loro affetto e
l’emozione a ripercorrere le stesse strade, vivere nelle stanze nelle
quali avevano soggiornato i loro fondatori….
Di particolare interesse è stata la trattazione storica degli inizi della
Congregazione, con una conferenza tenuta in collegamento con
Boston da Padre Tomothy Gallagher, il maggior biografo di Padre
Lanteri.
Con indubbia capacità oratoria, Padre Andrea Brustolon della casa di
Viù ha invece focalizzato l’attenzione sulla modernità del carisma
del fondatore, evidenziando le straordinarie similitudini con quanto
proposto dal nostro Papa attraverso l’Anno Santo della Misericordia
che si sta concludendo.
L’affetto al Lanteri ed alle origini piemontesi e carignanesi in
particolare di tutta la Congregazione è stato inoltre testimoniate da
un ottimo filmdocumento sulla vita del venerabile, prodotto in
proprio dagli Oblati d’America sotto la regia di Padre John Wykes,
giovane e dinamico oblato con una notevole esperienza nelle
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produzioni multimediali.
Il film, in prima nazionale proiettato nel nostro teatro
comunale, ha il titolo “Nunc Coepi”, ossia “adesso reiniziamo”, il
motto con il quale il Lanteri spronava sé stesso e i suoi a
ricominciare dopo ogni caduta.
Durante le celebrazioni, una al Santuario presieduta da Mons.
Micchiardi e l’altra in Duomo presieduta dal Rettor Maggiore
Padre David Nicgorski, è stato tangibile l’affetto e la riconoscenza
che la Città di Carignano ha verso i Padri Oblati: Padre Bergamo,
Padre Pinamonti e, più vicini a noi, Padre Falera (ora nella casa di
riposo a Pancalieri) e Padre Idilio Ornati, recentemente
scomparso, sono stati per molte famiglie carignanesi una
presenza e un riferimento, segno di quel profondo e genuino
legame tra la popolazione e la Comunità degli Oblati,
testimoniato anche dalla cura per la Chiesa della Madonna delle
Grazie.

Quando la prima stella in cielo appare,
sento tremarmi il core,
e mi ritrovo, muto, ad adorare
Dio Creatore!

Non sapevo proprio cosa dire…

Gabriele

L’evangelista Matteo inizia il
Vangelo dicendo che Gesù è
l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e lo
conclude riportando le parole di
questo titolo, con le quali Gesù
promette che rimarrà sempre con
noi, anche dopo essere tornato al
Cielo: sino alla fine del mondo sarà
il Dio-con-noi.

Certo, fare nostra quest’affermazione è più facile quando
tutto ci fila liscio e quando stiamo bene... Ecco, il 2016 sta
andando verso il suo epilogo, passando attraverso le sue
vicissitudini gioiose e tristi, di comunione o di solitudine,
soprattutto quando ci sono le festività, le ferie, le vacanze e
tutto è spensieratezza; poi i Santi, la giornata dedicata ai
defunti; lì è ricordo di chi non è più visibile ai nostri occhi, è
tristezza e nostalgia, andando di corsa, sì perché il tempo
corre, corre sempre più veloce verso il Natale. Quel Natale di
gioia, fatto oggi di luci, di Auguri, di tante cose, ma fatto
anche di affermazioni come questa “Che Natale? Che Auguri?
Tutti i giorni sono uguali! Sono diventati sordi anche loro,
anche il Signore e la Madonna, io prego, ma non mi sentono
più” e il cuore si stringe tenendo la mano di quella persona
che non esce più dalla sua casa, di quella persona stanca,
malata, anziana oppure anche giovane, sì anche giovani, ma
che sente che quella breve distanza che separa la sua sedia,
il letto, da quella porta per uscire verso la libertà di andare
fuori incontro al sole o sotto la pioggia o come tante volte
dicono, “andare a Messa o al mercato, o solamente,
semplicemente fuori”: quella distanza sono “chilometri” ed è
insormontabile.
Allora diventa importantissimo, anzi è assolutamente
necessario, che Gesù ancora una volta, tutti i giorni ci aiuti a

Vorrei esser poeta per cantare
le bellezze del mondo.
Vorrei essere un santo per amare
quanto mi freme intorno.
Estasìato sosto a contemplare
la maestà dei monti,
i boschi, i prati e dell'immenso mare
i fiammanti tramonti.

Ad una domanda, posta da uno di loro, non ho però saputo
rispondere: “Come mai voi carignanesi, dopo oltre 200 anni,
continuate a chiamare la nostra Chiesa col nome di Sant’Agostino?”

Portare la Comunione ai Malati

CONTEMPLAZIONE

Tratto da: “I CANTI DELLA VALLE” di p. Elio Falera omv

sentire quelle sue parole “Io sarò sempre con voi…”; a capire
che insieme con Maria, la sua e nostra madre, Loro ci fanno
compagnia, sono vicini in ogni momento. In che modo? Gesù
passa, naturalmente attraverso la gioia della vicinanza dei
famigliari, di amici, di chi si fa prossimo, di chi condivide, o
più direttamente parlando al cuore di ognuno con la sua
Parola durante la S. Messa, il S. Rosario, le Processioni, la
preghiera personale; e per chi è a casa ciò è possibile anche
attraverso quella meravigliosa “trovata” del nostro parroco
che è la “radio”, che trasmette la voce della nostra
parrocchia quando celebra i sacramenti e prega.
Ma Gesù vuole stare ancor più “cuore a cuore” con
ognuno di noi, specialmente con chi è più in difficoltà, con
chi è impossibilitato, proprio come è accaduto a Zaccheo,
ricordate? “Oggi voglio fermarmi a casa tua…”.
Meraviglioso! Ma come è possibile se a motivo della malattia
o dell’età non si può più partecipare alla S. Messa in Chiesa?
In questi casi si può ricevere la Comunione in casa
ricevendo la visita dei nostri preti o delle suore o dei ministri
straordinari della Comunione che hanno ricevuto il mandato
dal Vescovo.
Già in tanti usufruiscono di questa possibilità: chi fosse
interessato può telefonare in ufficio parrocchiale.
In questo tempo di Avvento, aspettando il Natale,
chiediamo a Maria che ci presenti, che ci porti suo Figlio
Gesù, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra
comunità soprattutto in quei luoghi dove c’è più difficoltà,
più solitudine, più sofferenza fisica o morale. Lui sa, conosce
tutti, non perde o dimentica nessuno, anche se talvolta ci
capita di pensare: “Ma come fa, con tutta la gente che c’è e
che chiede in questo mondo”!
Con tanta fiducia accogliamo nel profondo del cuore e
facciamo nostra quell’esortazione di S. Giovanni Paolo II
“Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo!” 

Buon Natale!
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GERMOGLI DI VERITÀ
Incontri di preghiera e condivisione
insieme alle persone separate
o in una nuova unione
Anche quest'anno l'Ufficio per la Pastorale della
Famiglia della Diocesi di Torino propone un percorso di
preghiera e condivisione specificatamente pensato per
persone separate o in una nuova unione, ma aperto a
tutti coloro desiderino parteciparvi. Il ciclo di incontri,
dal titolo “Germogli di Verità”, è iniziato domenica 23
ottobre con una giornata di ritiro a Villa Lascaris in
Pianezza, con momenti di preghiera, riflessione e
condivisione insieme a don Mario Aversano, direttore
dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della nostra
diocesi.
Gli incontri sono proseguiti e proseguiranno con
cadenza mensile in tre parrocchie della diocesi:
Carignano, Rivoli e Torino. Durante questi incontri serali
di circa un'ora, la lettura di salmi e di passi del Vangelo e
momenti di condivisione delle proprie esperienze
aiutano i partecipanti a compiere un cammino di fede in
cui non sentirsi esclusi o giudicati per la propria
separazione, divorzio o nuova unione, ma accolti
all'interno della Chiesa. Qui di seguito le date degli
incontri che si sono svolti e si svolgeranno sempre alle
ore 21 in Casa Gesù Maestro presso la nostra
parrocchia:

Gli incontri si sono svolti e si svolgeranno, nelle
stesse date e alla stessa ora, anche nella parrocchia
Natività di Maria Vergine – Pozzo Strada, Torino, e nella
parrocchia Santa Maria della Stella, Rivoli. Sono previste,
per chi lo desidera, anche altre due giornate di ritiro a
Villa Lascaris, Pianezza, domenica 26 marzo 2017 e
domenica 18 giugno.
“I battezzati che sono divorziati e risposati
civilmente devono essere più integrati nelle comunità
cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni
occasione di scandalo. La logica dell'integrazione è la
chiave del loro accompagnamento pastorale, perché
non soltanto sappiano che appartengono al corpo di
Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa
e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e
sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi
per il bene di tutti.” Amoris Laetitia, n. 299 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito
www.diocesi.torino.it/famiglia, scrivere all'indirizzo email famiglia@diocesi.torino.it o chiamare il numero
011 515 6340.

Margherita

Giovedì 17 novembre 2016
Martedì 13 dicembre 2016
Giovedì 19 gennaio 2017
Martedì 21 febbraio 2017
Giovedì 27 aprile 2017
Martedì 23 maggio 2017

Contemplare il Vangelo con amore, sostare sulle sue
pagine e leggerlo con il cuore.
... è urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci
permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari
di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita
nuova.
(Papa Francesco, Evangelii gaudium, n.264)
Facendo riferimento alle parole di Papa Francesco e a
quelle contenute nell’intervento del monaco di Bose
(vedere articolo pagina 7), abbiamo iniziato anche
quest’anno ad incontrarci il giovedì sera, a cadenza

quindicinale, per leggere, meditare e pregare insieme il
Vangelo che ascolteremo nella Messa della domenica
successiva.
Gli incontri sono aperti a tutti, non è necessaria la
partecipazione continuativa e si tengono:

il GIOVEDÌ alle ore 21 in Casa Gesù Maestro.
Riprenderanno nel mese di gennaio, secondo il
calendario affisso in fondo alla chiesa 
Vi aspettiamo!

Gli amici del Gruppo Biblico
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QUANDO LA COMUNITA’ PREGA
Questo il titolo suggestivo della Giornata per gli
Operatori Liturgici che si è tenuta sabato 5 novembre alla
chiesa del Santo Volto di Torino, alla quale ha partecipato
un gruppetto di persone di Carignano.
L’argomento di quest’anno è stata infatti la preghiera
liturgica, “osservata” e illustrata, in modo davvero
profondo e interessante, sotto diversi aspetti.

Ha aperto i lavori assembleari il Vescovo Nosiglia,
ricordando che tra le cinque vie di evangelizzazione e
umanizzazione indicate dal Convegno ecclesiale di Firenze,
quella del trasfigurare rappresenta insieme la sintesi e la
meta del cammino. Trasfigurare è accedere alla verità del
mistero di Cristo, come i tre discepoli sul Tabor e il compito
della preghiera liturgica è proprio quello di trasfigurare il
nostro sguardo e la nostra vita.
Ma cosa e come bisogna fare perché la liturgia sia
esperienza di trasformazione spirituale? È questa la
domanda alla quale hanno cercato di dare risposta i diversi
ospiti della giornata, a cominciare dal monaco di Bose,
Goffredo Boselli (di cui segue il riassunto dell’intervento) e
continuando con i partecipanti alla tavola rotonda, che
hanno raccontato alcune esperienze concrete : la preghiera
della Liturgia delle Ore, come cambia la
Liturgia nei cambiamenti del tempo e
delle parrocchie, la preghiera di Taizé,
come pregare nelle situazioni della vita
(testimonianza di un cammino di
preparazione al battesimo).
Nel pomeriggio sono proseguiti i lavori
divisi in Ateliers, secondo l’argomento
scelto da ciascun partecipante e la
giornata si è poi conclusa in Chiesa, con la
recita comunitaria dei Vespri cantati,
grazie all’aiuto del bravissimo coro
diocesano.
Comunità trasfigura lo sguardo e la vita dei discepoli.
Sulla scia di Evangelii Gaudium, ci soffermeremo in
particolare sui diversi momenti nei quali la comunità è
invitata a salire sul monte della preghiera per stare con
Gesù: dall’Eucaristia domenicale alla preghiera feriale,
passando per la pietà popolare e le diverse situazioni della
vita.

Dopo il saluto iniziale da parte del vescovo Nosiglia che
ha aperto i lavori assembleari ricordando che questa è una
delle 5 vie di evangelizzazione delineate dal Convegno di
Firenze e l'intervento di G. Boselli, vi è stata una tavola
rotonda dove sono state presentare alcune esperienze
concrete (la preghiera della liturgia delle ore, come i
cambiamenti nelle parrocchie cambiano la liturgia, la
preghiera di Taizé, la testimonianza di un cammino di
preparazione al battesimo).
Nel pomeriggio sono proseguiti i lavori divisi in Ateliers
per concludere con la recita dei vespri.

Intervento di GOFFREDO BOSELLI Monaco di Bose
Il punto di partenza del discorso che vogliamo affrontare
sarà una frase della Lettera di s. Paolo ai Romani:
Vi esorto dunque fratelli, per la misericordia di Dio, a
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a
questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il
vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. (Rm 12, 1-2)

Queste parole spiegano in modo inequivocabile in cosa
consiste il culto cristiano: il culto spirituale è quello che ogni
cristiano è chiamato non a fare, ma a diventare.
L’apostolo Paolo scrive vi esorto: non è un’imposizione
ma un suo desiderio appassionato. Offrite i vostri corpi,
scrive Paolo, cioè offrite voi stessi, l’intera vostra persona
nella sua concretezza, senza escludere nulla. Si tratta cioè
di essere figlio di Dio con la più concreta vita quotidiana,
fatta di gesti visibili e di parole reali, di relazioni vissute.
Sacrificio vivente: è una contrapposizione, di solito il
termine “sacrificio” fa pensare alla morte. Il sacrificio è il
contrario della misericordia (“Misericordia io voglio, non
sacrificio”): il primo trasforma la vita in morte, la seconda
trasforma la morte in vita. Un sacrificio vivente è un
sacrificio che vive e fa vivere, che dà la
vita e non la morte, perché Dio è il Signore
della vita, non vuole vittime, non chiede
che i suoi figli gli offrano la vita in
sacrificio, ma la vita la dà e vuole che sia
vissuta in pienezza (“Sono venuto perché
abbiate la vita, e l’abbiate in
abbondanza”). Quindi S. Paolo dice: fate
di voi stessi un sacrificio vivo, che porti
vita piena per voi e per gli altri, una vita
conforme a quella di Cristo, una vita da
figli nella concretezza quotidiana.
Perciò non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
trasformare: i cristiani vivono nel mondo ma non devono
conformarsi al “così fan tutti”, alla volontà della
maggioranza, alle mode, alla logica del tempo, allo
“schema” di questo mondo: in una parola, non devono
vivere mondanamente, anche come Chiesa, ci ricorda con
insistenza Papa Francesco. Non conformarsi alla mentalità
di questo mondo significa avere il coraggio di una “vita
altra”: non permettete che il mondo vi modelli ma lasciatevi
trasformare di continuo dal Vangelo di Cristo. Il verbo usato
per “trasformare” è lo stesso usato per la trasfigurazione:
lasciatevi trasfigurare. Lo scopo della preghiera è quello di
trasfigurare il cristiano attraverso il primato del Vangelo
nella sua vita: è una trasfigurazione progressiva che si
completerà nell’ultimo giorno.
Rinnovando il vostro modo di pensare: non dobbiamo
cambiare il mondo ma noi stessi, l’intelligenza e più a fondo
ancora la coscienza. Là dove sta la radice delle nostre
scelte, così che nuovi si diventa a partire dal pensiero, dove
nasce il nostro modo di vedere, si forma il nostro modo di
valutare, giudicare e in conseguenza di agire.
Per poter discernere la volontà di Dio: il cristiano non
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giudica gli avvenimenti secondo il pensiero del mondo ma
secondo la volontà di Dio: le nostre liturgie devono portare a
vivere così, secondo il Vangelo. La preghiera (personale e
liturgica) è un continuo lasciarsi trasformare secondo il
Vangelo: questo è il suo scopo. Quando un cristiano vive
questo, fa della sua vita un culto spirituale, cioè un culto che
ha un senso, che è eloquente.
Vorrei soffermarmi su due elementi del Trasfigurare
presenti nella lettera pastorale indirizzatavi dell’arcivescovo
Cesare “La città sul monte”, esattamente una linea di azione
e un impegno. Si tratta della prima linea di azione nella quale
si chiede di rilanciare la Lectio Divina e la preghiera.
L’impegno è invece quello di una liturgia ospitale, che vorrei
declinare come impegno per una liturgia della misericordia.
Non solo Evangelii Gaudium (EG), ma tutto il ministero
petrino di papa Francesco è profondamente segnato, fino
ad esserne l’elemento centrale, dal richiamo al primato del
Vangelo, come da tempo non si sentiva nella Chiesa cattolica
con tanta forza. L’idea matrice di EG è che la nuova
evangelizzazione può nascere solo “dal cuore del
vangelo” (n.11), perché solo il vangelo evangelizza. Io sono
convinto che non solo l’evangelizzazione ma la vita
spirituale del cristiano e, in primo luogo la sua preghiera
personale come quella comunitaria, deve essere, molto di
più di quanto oggi lo sia, segnata dal primato del Vangelo,
dalla passione per il Vangelo che deve essere letto,
meditato, pregato, contemplato.

sue proposte e nella
ricchezza delle sue forme si
rivela come un luogo
fondamentale di ospitalità
cristiana. Molti dei nostri
contemporanei non hanno
altre contatti con la Chiesa al
di fuori di un invito a un
battesimo, a un matrimonio,
o alla partecipazione a delle
esequie,
oppure
alla
presenze tradizionali alla
messa di mezzanotte di
Natale o a quella del santo
patrono. Per questa ragione,
a mio parere, la principale
particolarità di un’assemblea
liturgica cristiana è quella di
essere aperta a tutti.
Le assemblee liturgiche delle nostre comunità, come le
nostre chiese, sono un luogo pubblico dove tutti possono
entrare liberamente, senza pagare. Chiunque entra può
mettersi dove preferisce, senza dir niente se non desidera
dir niente o non ha niente da dire. La domanda spesso
rivolta alla Chiesa di tenere aperte le sue chiese, e di riflesso
le sue assemblee liturgiche, è senza dubbio una domanda di
inclusione, accoglienza, ospitalità in una società che spesso
pratica l’esclusione in tanti e diversi modi.
Il cristianesimo che ci attende dovrà, inoltre, essere
capace di discernimento delle forme sempre più diverse e
articolate di appartenenza alla Chiesa e ricezione di modalità
che noi oggi definiamo deboli, di riconoscersi in essa.
Questo comporterà, da parte nostra, una più grande
capacità di penetrazione del mistero del corpo di Cristo e
dell’azione dello Spirito santo, che anche nel futuro sarà
Spirito di comunione.

Io credo che nella situazione culturale odierna, con i ritmi
che la vita quotidiana impone, con l’antropologia di oggi,
per un cristiano o una cristiana che vuole nutrire la sua vita
spirituale, così come per una persona che desidera
intraprendere un cammino spirituale, oggi pregare significhi
riservare dieci minuti della sua giornata alla lettura della
pagina del Vangelo del giorno secondo il Lezionario romano,
meditarla leggendo un breve commento scritto da un
autore contemporaneo, per concludere formulando
personalmente una breve e semplice invocazione di
preghiera, sia essa un’intercessione o un ringraziamento.
Bastano alcuni minuti, fatti all’inizio della giornata o alla sera
o durante la pausa di lavoro, mentre ci si reca al posto di
lavoro, utilizzando anche gli strumenti tecnologici di uso
comune, come smartphone o tablet, che consentono, se si
vuole, di impiegare al meglio il tempo della mobilità
quotidiana.
Gli strumenti, i mezzi e le modalità per reperire validi
commenti al vangelo del giorno non mancano, anzi ve ne
sono più che in passato.
Per quanto riguarda la liturgia, essa, nella diversità delle

Per questo, serve un’assemblea liturgica ospitale che
sappia unire, tenere insieme in un “noi”, coloro che
confessano l’unico Cristo, cioè che nelle maniere più diverse
si riconoscono nel Gesù narrato nei vangeli e che in qualche
modo sentono di appartenergli. Un “noi” formato da uomini
e donne che hanno scelto di essere presenti a
quell’assemblea eucaristica domenicale non per dovere e
tanto meno per abitudine, ma perché hanno una ragione
particolare per esserci e che possono, nonostante la loro
grande diversità e magari anche singolare eterogeneità
rispetto agli “habitué” delle nostre messe, essere
spiritualmente uniti nella stessa celebrazione del mistero.
Questa è la liturgia della misericordia ospitale.
Con tutto ciò, ricordiamoci, che non ci potrà mai essere
una liturgia della misericordia se non c’è una comunità della
misericordia, una Chiesa della compassione, che sa fare della
sua assemblea eucaristica l’esperienza ancora oggi, qui e
ora, di quella santità contagiosa che Gesù comunicava ai
peccatori seduti alla sua stessa tavola 

Daniela, Donatella, Tonino, fr. Sergio
(Potete leggere integralmente la relazione al link:
www.diocesi.torino.it/diocesi_di_torino/curia/00064863_Atti_del_
Convegno_Operatori_Liturgici_2016.html).
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il 19/11 vedrà la partecipazione di Cristina Ala dell’
“Associazione vittime del terrorismo”.
“SOTTOSOPRA” è il titolo
della guida adulti di A.C. di
quest’anno.
Il percorso formativo invita a
guardare alle beatitudini e a
farle proprie. “Le beatitudini
sono il cuore stesso del Vangelo
e al cuore delle beatitudini vi è
la gioia del cristiano, quella che
sgorga dalla consapevolezza di
essere amati dal Signore”.
Anche per l’anno 2016-17 l’A.C.
di Carignano propone un
cammino formativo aperto a tutti gli adulti; un incontro
mensile nella ormai consueta forma della cena condivisa alle
19.30 e, a seguire, alle 21.00 l’incontro vero e proprio con la
presenza di un testimone a stimolare la libera condivisione.
Il prossimo incontro: Troveranno misericordia -ormai
svolto al momento della pubblicazione di questo bollettino-

A seguire ecco le date degli altri incontri in programma:
21/1/17 Erediteranno la terra
18/2/17 Saranno chiamati figli di Dio
18/3/17 Vedranno Dio
12/5/17 Di essi è il regno dei cieli
Una buona occasione per incontrarsi e per confrontarsi
tra adulti e da adulti. Nella frenesia e nelle difficoltà e
complessità che accompagnano la vita di tutti noi occorre
osare e fermarsi a riflettere. Le beatitudini sono il messaggio
nuovo che abbraccia gli uomini nella loro interezza e li
ribalta “SOTTOSOPRA”.
Chi volesse partecipare, anche solo al dopo cena, è
sempre bene accetto. Ognuno porta e condivide in
semplicità e in libertà il proprio vissuto, con la
consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa da dire e molto
da ascoltare 

Ezio

Come cambiare il mondo
Con l'arrivo dell'autunno sono iniziati al Campo giochi gli incontri
del gruppo di ragazzi di 1ª e 2ª superiore, che si tengono ogni 15
giorni il venerdì sera, e il 28 ottobre si sono poste le basi per questo
nuovo anno insieme: argomento guida sarà “come cambiare il
mondo”.
In questi incontri noi ragazzi ci mettiamo in cammino per
alimentare la nostra fede sempre “in costruzione”, formarci e
riflettere … anche divertendoci! (non mancano le serate con giochi,
cinema o pizza!), ma mettendo sempre al centro Gesù e “facendo
chiesa”.
Questo cammino non lo intraprendiamo da soli, infatti siamo
guidati da un simpaticissimo gruppo di animatori che brillantemente
dirigono queste serate ed in maniera abile stimolano la nostra
attenzione anche su argomenti importanti.
Ovviamente questi incontri sono aperti a tutti i ragazzi/e delle
annate 2001-2002 

Marialetizia

… le riparazioni sono sempre tante e l’equipaggiamento sempre
poco. Se hai cassette degli attrezzi o trapani, cacciaviti, tenaglie
ecc ecc che non ti servono più, potresti “donarli” alla
parrocchia… e se hai tempo, puoi venire ad aiutarci.
Sarai il benvenuto!

Per informazioni telefona in ufficio parrocchiale.
GRAZIE!!!
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e che tutto funzioni, il nostro impegno è pur sempre
finalizzato al servizio degli altri).

Anche per rendere la nostra parrocchia
“confortante e confortevole”
Domenica 2 ottobre per la 7ª volta è stata organizzata la
festa dei volontari della parrocchia, persone che dedicano

Poi, come ogni festa che si rispetti, c’è stato il pranzo di
condivisione nel salone polivalente al Campo giochi con circa
130 partecipanti e con sorpresa finale per don Mario. Una
bicicletta nuova sperando che possa pedalare con noi per
tanto tempo 

Rodolfo e
Patrizia

parte del loro tempo libero a svolgere le molte attività che
sono necessarie per rendere la nostra parrocchia
“confortante e confortevole” per i periodi di ogni età, sotto
l’aspetto liturgico, di catechesi e di carità.
Dopo la S. Messa delle 10,30 ci siamo fermati in chiesa per
una riflessione, guidata da don Mario, su quanto stiamo
facendo e su cosa bisogna fare per renderlo migliore,
creando collaborazione tra i vari gruppi, in modo che ci sia
unità di intenti e armonia (senza correre il rischio di
dimenticare che, anche quando cerchiamo di fare tutto bene

L’ANGOLO DEI GRUPPI
PARROCCHIALI
Forse non tutti sanno che…
…da quasi un anno
un gruppo di giovani tra i 18 e i 20 anni
si ritrova una volta alla settimana
a dare il proprio aiuto per le necessità pratiche
della Caritas e delle altre attività parrocchiali.
Ci siamo conosciuti qualche tempo fa, d’inverno, quando il
troppo freddo spinge i ragazzi a ricercare un luogo caldo e
riparato. Al bar dell’oratorio, tra una partita a ping-pong e una

a calcetto, è subito nata una bella amicizia che ci ha portati a
scegliere di offrire un po’ del nostro tempo per dare una mano
a chi più è nel bisogno.
Ci siamo uniti a Fabrizio, che con grande disponibilità e cura
ancora organizza e gestisce ogni nostro lavoro. Il nostro
compito consiste principalmente nello spostamento dei mobili
e dei materiali che la Caritas parrocchiale utilizza; andiamo a
prenderli e a portarli. Ma abbiamo anche svolto altre mansioni,
come imbiancare le aule del catechismo e sistemare una
piccola biblioteca. Siamo contenti perché è un’occasione per
stare insieme e fare del bene allo stesso tempo, e perché no,
imparare qualche cosa in più! 

GRAZIE DI TUTTOCUORE CARI GIOVANI!!
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Basta riuscire a vivere in buon tono con Dio
Il giorno della chiusura dell’anno giubilare della
Misericordia, il 20 novembre, noi ragazzi di prima media
abbiamo concluso il nostro percorso sulle Beatitudini. Come
avevamo ipotizzato nella scorsa edizione del Bollettino
parrocchiale, siamo riusciti a chiudere il nostro percorso di
catechesi presso il Cottolengo di Torino, dove le suore che ci
avevano già aiutato durante il nostro cammino, ci hanno
accolti calorosamente.

Potremmo scrivere pagine su pagine sulla nostra
esperienza, ma ci limitiamo a dire che ciò ci ha colpito

maggiormente sono stati i racconti sulla provvidenza e di
come essa agisce nella nostra quotidianità all’interno della
Piccola Casa in cui sacerdoti cottolenghini, suore
cottolenghine, frati, missionari e volontari cercano di vivere
le Beatitudini attraverso l’accoglienza degli ultimi che, nella
gerarchia del Signore sono i primi. Parlava proprio di loro
San Giuseppe Cottolengo quando diceva: “Ogni volta che
accogliamo un povero il Signore manda giù una pagnotta”,
perché solo il Signore ci guarda con gli occhi amorevoli della
Provvidenza e sa ciò di cui abbiamo bisogno.
Nella cappella presso cui sono raccolti i resti del santo, la
nostra guida, Suor Claudia, ha ricordato il significato della
santità secondo il Cottolengo: raggiungerla non è difficile;
basta riuscire a vivere in buon tono con Dio pregando,
partecipando alla S. Messa e facendo il
proprio dovere in ciò in cui
quotidianamente ci cimentiamo, sia
esso studiare, lavorare o fare il
genitore.
Dunque dobbiamo cercare di fare
qualunque cosa al meglio, perché Dio ci
ha chiamato a grandi cose e non
possiamo essere indifferenti di fronte
alla Sua chiamata in quanto siamo
destinati a far fiorire la nostra vita della
quale, come ricorda papa Francesco,
bisogna farne un capolavoro 

I ragazzi di prima media

Abbiamo tanto da imparare ...
Quest’anno la solita festa degli anniversari aveva un
sapore speciale. Erano presenti coppie giovani sposate solo
da poco tempo e ben 13 coppie che festeggiavano i loro 50
anni di matrimonio. Una coppia è arrivata ai 55 anni!! Ma
l’aspetto sorprendente è che queste coppie sono “vere”:
portano generalmente benissimo i loro anni, sono ancora
capaci di entusiasmo e si vede che sono contenti di essere
ancora insieme.
Questo a prima vista potrebbe anche sembrare frutto
dell’ipocrisia che serpeggia tra di noi, ma in realtà non è
così!! A ben guardare, nei loro occhi e nei gesti che si
scambiano c'è molta vita quotidiana. Una vita fatta di
piccole cose, piccoli momenti che pian piano diventano
abitudine.
Però, come tutti sanno, non è sempre facile vivere
insieme nella quotidianità. Ci sono infinite occasioni per
rimproverare all’altro/a qualcosa, per lamentarsi (di tutto e
di niente) e per rimpiangere questo o quello …. ma questi
aspetti non spaventano. Non hanno spaventato le coppie
50enni!!!
Sicuramente in ogni coppia, in ogni vita ci sono momenti
difficili, ma si affrontano insieme: è questa la forza! Senza
dimenticare che nella coppia cristiana c’è anche Gesù, che

vive con noi, nei
momenti forti, ma
anche
nella
quotidianità. La sua
presenza
consente
alle coppie, anche in
gravi difficoltà, di
essere
comunque
serene.
A questo riguardo
gli
auguri
vanno
estesi anche alle
coppie che non hanno
potuto partecipare,
che festeggiano i 60 anni o anche di più di matrimonio; che
forse non possono più vivere insieme, data l’età avanzata e i
problemi di salute, ma che talvolta rimpiangono anche i
piccoli battibecchi quotidiani, perché, nonostante tutto,
ancora si vogliono bene come all’inizio della loro “storia”. E
si cercano continuamente con un affetto commovente!!!
Abbiamo tanto da imparare…
La festa della comunità, allietata anche da una bella e
buona torta, ha visto la consegna ad ogni coppia
dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris
laetitia” che vuole essere nello stesso tempo un augurio ed
un impegno per le coppie.
Auguri !!! 

Armida

12

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano

Pesca di Solidarietà 29ª edizione
A settembre, in occasione della festa patronale di San
Remigio, ancora una volta abbiamo proposto il
tradizionale “Banco di beneficenza”, o, come
preferiamo dire noi, la “Pesca di Solidarietà” (siamo
arrivati alla 29° edizione!!).
Lo scopo che ci eravamo prefissi quest’anno era
quello di sostenere il progetto “OLTRE L’EBOLA”
proposto dalla Comunità Impegno Servizio Volontariato
di Torino.
Il virus letale Ebola ha colpito la Guinea duramente,
uccidendo un migliaio di persone. Ora che la morsa della
malattia si è attenuata, la popolazione si trova ad
affrontare una gravissima crisi alimentare:
 l'agricoltura è in ginocchio e 1,2 milioni di persone
soffrono la fame.
 La mancanza di manodopera dovuta all'epidemia, la
chiusura delle frontiere, la creazione di aree di
quarantena,
 le limitazioni negli spostamenti imposte dalle autorità
hanno fortemente penalizzato il commercio e la vita
quotidiana delle persone.
L'obiettivo di C.I.S.V. è, con questo progetto, proprio

La raccolta fondi della famiglia di Pietro
per l 'A.I.R. Down.
In occasione della giornata nazionale delle persone con
Sindrome di Down avrete visto la nostra famiglia offrire delle
ottime “buste” di cioccolato in cambio di un’offerta.
Vorremmo condividere con voi il fatto che tutto ciò che
abbiamo raccolto lo abbiamo consegnato ai responsabili
dell'associazione A.I.R. Down di Moncalieri, che Pietro
frequenta da circa un anno. La missione dell’associazione è
quella di, come suggerisce l'acronimo, operare per:
1)
l’AUTONOMIA:
favorire la massima
autonomia possibile

sostenere l'agricoltura familiare agro-ecologica, così da
dare ai contadini la possibilità di sfamare se stessi, la propria
famiglia e la propria comunità.
Ringraziando ancora una volta tutti, ma è un piacere
farlo, prima ancora che un dovere, per la buona riuscita della
“Pesca”, con un pizzico d’orgoglio (ma in questo caso è un
piccolo peccato) vi comunichiamo che siamo riusciti a
raccogliere 1310 €. GRAZIE ancora a tutti! 

Giorgio
delle persone con Sindrome di Down, aiutando le famiglie a
mettere in atto gli interventi necessari al suo
raggiungimento.
2) l’INTEGRAZIONE: operare per la piena ed effettiva
partecipazione alla società.

3) la RIABILITAZIONE: informare le famiglie circa le
tecniche riabilitative e le opportunità presenti sul territorio.
In particolare per Pietro è stato molto bello partecipare alla
proposta di quest'estate: vivere con altri bimbi della sua età,
ma non solo, e i volontari, una settimana di vacanza al mare
senza la famiglia!
Per lui è stato bello ed emozionante salire da solo sul
treno con la sua valigia, condividere momenti divertenti con
altri bimbi al di fuori della sua cerchia e allo stesso tempo
doversela sbrigare autonomamente in tante piccole/ grandi
incombenze quotidiane.
I suoi fratelli e noi genitori lo abbiamo visto con occhi
diversi andare nel mondo orgoglioso di sé e capace di fare
cose da grande. E abbiamo aggiunto un altro tassello al
mosaico di persone, nonni zii cugini amici educatori maestri
dottori operatori, che ogni giorno ci aiutano a far crescere
Pietro! E non ci sembra poco!
Perciò ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno
voluto donare qualcosa, perché questo gesto permetterà a
Pietro e ad altri bimbi, ragazzi e persone adulte con la
Sindrome di Down, di vivere esperienze così belle ed avere
una vita sempre più piena e ricca! Grazie! 

Pietro e famiglia
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rotelle, Ginnastica per adulti, Calcio nell’ “Oratorio Campo
Giochi Circolo Parrocchiale ASD”

Carissimi Soci dell'Oratorio Campo Giochi,
Vi formuliamo i nostri più sinceri auguri di Buon Natale di
Gesù ed un sereno Anno nuovo: sia per tutti un periodo
bello per le feste imminenti e reso ancora più speciale per il
Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco.
Cogliamo anche l'occasione per ringraziarvi di aver
aderito all'Associazione in questo anno 2016: abbiamo
raggiunto la quota di ben 1327 soci!! Vi invitiamo a rinnovare
il tesseramento per il 2017 sperando di riuscire a diventare
ancora di più!
Un grazie anche a nome della Parrocchia, con la quale
l'Associazione mantiene uno stretto rapporto: come sapete
il Presidente è il nostro parroco don Mario e, sostenendo
l'Associazione, si aiuta l'Oratorio Parrocchiale nel quale si
svolgono molte attività pastorali.
L'adesione va rinnovata all'inizio di ogni anno, quindi, se
desiderate continuare ad essere soci, passate al Campo
Giochi e rivolgetevi alle persone addette al tesseramento
(eventualmente chiedete informazioni al "bar") per versare
la quota associativa.
Le quote sono praticamente le stesse dell'anno scorso.
Tenete conto che chi è già iscritto ad una delle seguenti
attività sportive svolte al Campo Giochi, è già socio per il
2017 e quindi non deve più versare la quota: Pattinaggio a

Come ormai tutti gli anni, i/le: ragazzi/e che si associano
(come famiglia o come singoli) entro il 25 FEBBRAIO 2017,
godranno di una riduzione sulla quota di iscrizione per la
prossima edizione dell'Estate Ragazzi e dei Campi Estivi:
ricordate di tesserarvi in tempo!!

Carissimi futuri Soci
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 OFFERTI.
RIVOLGITI AL “BAR” DEL CAMPO GIOCHI NEGLI ORARI
DI APERTURA PER RICEVERE LE INFORMAZIONI
NECESSARIE. BENVENUTO! 
Il Presidente,

don Mario

Inoltre si ricorda che tutti i tesserati potranno usufruire delle riduzioni sul biglietto di ingresso
a parchi acquatici e ad altre strutture convenzionate con l’associazione NOI TORINO
QUOTE PER LA FAMIGLIA

QUOTE SINGOLE
MINORENNI

5€

DA 18 A 25 ANNI

10 €

OLTRE I 25 ANNI

15 €

SOSTENITORI

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

QUOTA PREVISTA + LIBERA OFFERTA
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Squadra RAGAZZI A 7

Squadra TOP JUNIORES

Gruppo PATTINAGGIO
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Gruppo GINNASTICA

NATALE AL CAMPO GIOCHI

SABATO 24 DICEMBRE ore 17,30

VENERDÌ 16 DICEMBRE ore 20.30

(sul sagrato del Duomo)

FESTA DEL PATTINAGGIO A ROTELLE
(l’iniziativa, per motivi di spazio, avrà luogo nella piastra
polivalente con tensostruttura della Polisportiva Carignano e
non nel salone pluriuso del Campo Giochi)

SABATO 31 DICEMBRE ore 23

DOMENICA 18 DICEMBRE ore 19.30
FESTA NATALIZIA DEI GIOVANI

PRESEPE VIVENTE

S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO

VENERDÌ 6 GENNAIO
ore 15.30 FESTA DELL’EPIFANIA
ore 17.30 PRESEPE VIVENTE

È Natale

S. Madre Teresa di Calcutta

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

AUGURI
DI BUON NATALE A “TUTTOCUORE”
E BUON ANNO 2017
dal Consiglio Direttivo
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Iniziative

Per

un

Natale

agguato). Poi, composta la Sacra Famiglia (san Giuseppe è
storico, è ormai un’istituzione, tanta è la sua costanza;
quanto a Maria: solitamente, la mamma di Gesù. Come nella
realtà. Come allora.), si allarga il cerchio, e sulla base delle
“forze” a disposizione, si intesse la scena..

PRESEPE VIVENTE
Sabato 24 dicembre e VENERDI 6 gennaio
ore 18,00 sul sagrato del Duomo
La compagnia del presepe sta riprendendo la propria
specifica attività: preparazione del presepe vivente. Che
avviene percorrendo due binari: quello pratico, e quello
tematico.
In merito al primo, si tratta di fare una conta, prima di
tutto: l’inventario di quanto a disposizione. Come quando si
prepara un presepe in casa: si verifica di quante statuine,
quante casette, quanti animali, quanto muschio, quanto
cielo si disponga. È bene sapere su cosa si può contare. Che
porta a scoprire cosa manca, ed a verificare se si possa
procurare. È lo stesso, per noi: ci si trova, e si fa l’inventario
dell’attrezzeria, e delle disponibilità personali: i partecipanti.
Primo obiettivo, in questo specifico campo:
l’individuazione di un Gesù Bambino; meglio se due (non si
sa mai: bimbi in fasce, stagione fredda, sorprese in

MOSTRA DEI PRESEPI
18 dicembre 2016 fino all’8 gennaio tutti i
sabati e i giorni festivi dalle 15.30 alle 18.30.
Nella chiesa della Misericordia durante il periodo natalizio
potrete trovare la ormai consueta mostra di presepi. Vale la
pena fare una visita per ammirare molti nuovi presepi che
richiedono ore ed ore di paziente lavoro, ma anche quelli
realizzati dai bambini che quest’anno hanno partecipato
numerosi.
Tutti gli allestimenti sono molto curati e le
persone che hanno prestato il loro presepio dimostrano di
avere una vera passione!!!
Grazie a tutti coloro che hanno esposto i loro capolavori
e a quanti visiteranno la chiesa e la mostra 

Riguardo la seconda componente, questa viene
affrontata e curata, cercando, di anno in anno, di individuare
aspetti e sfaccettature forse prima trascurati: prerogativa
caratteristica del presepe a Carignano è il coniugare scena e
contenuto. Con l’ambizioso obiettivo di farne una Sacra
rappresentazione. Che unisca, all’elemento scenico, altri
stimoli.
Novità, infine: per la prima volta ci proponiamo nel
circuito dei Presepi in Granda, inserendoci nella promozione
di eventi ed iniziative analoghe, appunto, della “provincia
granda”, sia nell’ambito dei presepi viventi sia in quello dei
presepi allestiti e proposti durante il periodo natalizio: in
particolare, la parrocchia di Carignano conferma la mostra
presepi nella chiesa della Misericordia, Battuti neri.
Tornando al nostro specifico, il presepe vivente sarà
proposto (orari e date consueti: le sei della Vigilia, 24
dicembre, e le sei del giorno dell’Epifania) distribuendo
diversamente lo spazio di piazza san Giovanni, con l’intento
di consentire una maggiore e migliore fruizione da parte di
chi vorrà venirci a trovare.
Ultima,
scontata,
non-novità:
sentiamoci
tutti
“convocati”. Ognuno di noi può esserci, dare una mano,
partecipare 

Franco

BANCARELLA del FAMULATO CRISTIANO
Festività del 4, 8 e 11 dicembre 2016
Nel Duomo verrà proposta la ormai tradizionale
Bancarella di Natale a sostegno delle iniziative missionarie
delle Suore del Famulato Cristiano.
Oggetti realizzati a mano con cura e pazienza. E anche
qualche bel libro.
Una occasione per chi cerca un simpatico pensierino
natalizio e nello stesso tempo vuole aiutare le loro Missioni
in Colombia o in Messico. Un modo anche per ringraziare
della loro presenza e permanenza a Carignano 

A

17

Notiziario di vita parrocchiale N. 3 dicembre 2016

TuttoCuore

PER UN NATALE A
TUTTOCUORE!
PARTECIPA ANCHE TU ALL’INIZIATIVA DI QUESTO
NATALE PER AIUTARE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
SOSTENUTE DAL CENTRO CARITAS DELLA NOSTRA
PARROCCHIA.
A CATECHISMO, O DURANTE GLI INCONTRI DELLA
NOVENA, O ALLA DOMENICA A MESSA, PORTA
QUALCUNO
DEI
PRODOTTI
A
LUNGA
CONSERVAZIONE INDICATI QUI SOTTO: SARANNO
DISTRIBUITI DIRETTAMENTE ALLE FAMIGLIE CHE
RICHIEDONO UN AIUTO ALIMENTARE. GRAZIE!

LATTE
A LUNGA
CONSERVAZIONE
E

PASTA
GROSSA

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

IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618
inserendo la causale NATALE2016.

Grazie!

Come promesso lo scorso
anno, ecco la terza edizione del
Calendario 2017.
Vi sono le fotografie delle
cappelle che si trovano nelle
borgate, nelle cascine o sparse
per la citta di Carignano. Sono
quelle che mancavano lo scorso
anno. Le immagini non
rendono sempre ragione della
bellezza e del fascino che
esercitano
queste
piccole
cappelle sui visitatori.
Un carignanese “storico”
rievoca ricordi ormai lontani
con un pizzico di nostalgia, ma
anche un “neo-carignanese”
puo scoprire bellissimi angoli
caratteristici,
quasi
senza
tempo, ad un passo da casa
propria.
Le date delle varie feste riportate nel calendario,
sono un invito a partecipare alla S. Messa ed alla
festicciola che di solito segue la celebrazione. Gli
organizzatori sono sempre molto ospitali e felici di
condividere un momento di festa con tutta la comunita
parrocchiale di Carignano.

Il ricavato sarà interamente devoluto
alla Caritas nell’ambito dell’iniziativa

“Per un Natale a TuttoCuore!”
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TESTIMONIANZE MISSIONARIE
Il progetto di Angela Meini in Madagascar
Angela Meini, tornata a Carignano per un mese circa, è passata
nel mese di ottobre in parrocchia a consegnarci le prime foto sui
“progetti” da lei avviati, con l’aiuto delle nostre offerte raccolte
durante la Quaresima di fraternità 2016.
Ricordate quali impegni aveva preso a favore della gente
malgascia, soprattutto di donne e bambini piccoli?
I primi giorni di novembre un gruppo di giovanissime ragazzemadri ha iniziato la scuola di cucito. Era importante togliere dalla
strada queste donne giovanissime che non sapevano come
impiegare il loro tempo. I genitori di queste ragazze erano molto
preoccupati e avevano chiesto aiuto ad Angela.
Ed ecco i loro bimbi piccolissimi, che stanno già frequentando
l’asilo-nido creato appositamente per loro. Avranno qualcuno che
si occuperà di loro mentre le loro mamme sono al lavoro e
certamente, insieme ad una alimentazione indispensabile, avranno
l’occasione di imparare, giocare e crescere in un clima di serenità.
Il 9 novembre scorso ho ricevuto altre foto e una mail di Angela
che ringrazia di cuore tutta quanta la nostra comunità:
“Eccovi le foto delle giovani mamme già al lavoro nella scuola
di cucito e le foto dei 20 bimbi, insieme, all’asilo.
Grazie del vostro aiuto! Spero ci sia anche per il prossimo anno
a settembre, perché quest'anno tutto è ben programmato ma
l'anno prossimo dovrò continuare a cercare aiuti.
La provvidenza esiste ed io ho molta fiducia!
Tante grazie a tutti i benefattori e saluti cari anche al parroco
don Mario!” 
Vostra missionaria Angela Meini
Chi volesse contattare Angela Meini puo scriverle al seguente
indirizzo di posta elettronica: angelameini@moov.mg
Grazie a tutti per l’attenzione!

Isa

Nota
La nostra comunità, nel Tempo di Quaresima, sceglie dei progetti
diversi da sostenere ogni anno.
Ne sceglie di solito due: un progetto indicato dalla Diocesi di Torino
e un progetto a favore di missionarie (religiose o laiche) carignanesi.
Ecco l’elenco dei progetti sostenuti negli ultimi anni per aiutare i
Carignanesi in missione:
2016 Manakara (MADAGASCAR) A.Meini missionaria laica
carignanese Realizzazione di un asilo nido per bimbi di
ragazze-madri
2015 S. Lorenzo (ECUADOR) Sr. Marilena Gennero
Accoglienza ragazzi e ragazze che vivono in strada
2014

Lima (PERÙ) Gruppo O.M.G. Suely Pereira
Centro Accoglienza ragazze studentesse

2013 Makamba (BURUNDI) mons. Bacinoni e AC di Carignano
Centro di accoglienza bambini diversamente abili
2012 Zipaquirà (COLOMBIA) Famulato Cristiano - Sr. Mariella
Toselli Centro di attenzione alla famiglia
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da Lima 23 febbraio 2016
Cari cari amici,
arriva Valentina e vi può raccontare un pochino di ciò che
facciamo qui a Lima e di sicuro porterà anche il nostro grazie
per tutto l'aiuto che riceviamo.
Come starete? Ho sempre nostalgia di tutti voi, a volte
ripasso volti e nomi nelle preghiere. Noi qui stiamo bene,
anzi devo dire che, come vi racconterà Valentina, negli ultimi
mesi abbiamo vissuto proprio dei bei momenti. I vostri sforzi
nell'aiutarci danno buoni frutti e quest'anno sia Elisa che
Yesi e Yessica e Eva si sono laureate con buonissimi voti e
hanno coronato il loro sogno e adesso davanti a loro si
prepara un nuovo cammino. Elisa ha già anche trovato un
lavoro. Vederle andare via a noi dispiace sempre tantissimo,
ci mancano e un pochino viene a mancare la tranquillità di
sapere come stanno e come va la vita quotidianamente.
Anche se tornano spesso e ci fanno sapere come stanno,
rimane sempre la nostalgia.
Siamo appena tornati dal campo a Chimbote, dove tutti i
ragazzi peruviani delle nostre case stanno costruendo, dopo
aver costruito gli asili l'anno scorso, una scuola
professionale per i ragazzi più poveri! È bellissimo! Dovreste
vedere l'entusiasmo e la voglia di fare che hanno i ragazzi di
qui.

La zona dove si costruisce il taller è una zona davvero
poverissima, una distesa di sabbia e deserto, con baracche
di legno e plastica tutte ammassate dove la gente si trova
vivere senza acqua, luce, fognature… senza lavoro, senza
speranze! Devo dirvi con tutta la sincerità del cuore che
ammiro profondamente la voglia di sognare del padre Ugo
che ha scelto, coraggiosamente, di aprire una casa proprio
tra i più poveri dei poveri. Sono felice di aver visto che le mie
ragazze hanno lavorato contente e con forza, e con il vero
intento di aiutare chi sta peggio di loro.
Questa casa vive e ha un senso solo se le ragazze, oltre a
studiare, diventano buone e si prendono a cuore le tante
persone che non sono fortunate come loro. Ed alcune di
loro lo stanno facendo e io ne sono felice, è come se
cercassero di condividere i loro sforzi con voi.
Io sono tornata da Chimbote profondamente commossa
per tutto ciò che la gente vive nella povertà più estrema, di
come nessuno difende questa povera gente e di come a
nessuno importa se muoiono di fame, di sete o di malattie...
Io nel mio stare qui in missione provo a dire che non voglio
dimenticare gli ultimi.
Adesso arriva Vale che vi racconterà delle nostre
avventure e sarà come essere lì con voi.
Grazie di cuore per tutto ciò che fate per noi. Vi
ricordiamo sempre. Non vi stancate di darci la mano! 
Vi voglio bene

Suely

Con questo concludiamo gli appuntamenti con i Miracoli Eucaristici.
Ricordo ai lettori interessati, che nel mese si settembre è uscito il libro che contiene tutti i
Miracoli riconosciuti dalla Chiesa. Lo trovate a pagina 21 di questo bollettino.

(3) IL Miracolo Eucaristico di ONIL in Spagna (1824)
Durante Nel Miracolo Eucaristico di Onil fu rubato dalla chiesa parrocchiale
un ostensorio contenente un’Ostia consacrata. Dopo alcuni giorni, una donna
del vicino paese di Tibi ritrovò l’ostensorio con dentro la Particola rubata in
mezzo a un campo di verdura. Esattamente 119 anni dopo, il 28 novembre
del 1943, don Guillermo Hijarrubia, delegato dell’Arcivescovo di Valencia,
confermò l’autenticità del Miracolo, riscontrando la conservazione
incorrotta dell’Ostia. Ancora oggi la Particola si mantiene intatta nonostante
siano trascorsi più di 182 anni.
IL FATTO

I

Chiesa parrocchiale
di San Giacomo a Onil

l novembre del 1824, l’ostensorio che conteneva il Santissimo Sacramento e alcuni
oggetti dedicati al culto furono rubati nella chiesa di Onil da Nicolás Bernabeu che
da bambino aveva fatto il chierichetto proprio in quella chiesa. La notizia del furto
sacrilego si diffuse ben presto in tutta la regione.
Quando il ladro cercò di rivendere gli oggetti rubati ad Alicante, insospettì subito il
negoziante che decise di avvertire le autorità. Nicolás Bernabeu venne arrestato, ma non
voleva rivelare dove avesse nascosto l’ostensorio che ancora conteneva il Santissimo. I
fedeli e le autorità civili cercarono per alcuni giorni ovunque nelle campagne, ma fu
proprio in un paese vicino, a Tibi, dove il ladro si era stabilito a vivere, che la signora
Teresa Carbonell, il 28 novembre del 1824, ritrovò l’ostensorio rubato nella zona detta de
«la Pedrera».
Subito la donna lo riportò a Onil dove fu accolto da grandi festeggiamenti.
Esattamente 119 anni dopo, il 28 novembre del 1943, Don Guillermo Hijarrubia, delegato
dell’Arcivescovo di Valencia, confermò l’autenticità del Miracolo, riscontrando la
conservazione incorrotta della Particola contenuta nell’ostensorio rubato.
Reliquia dell’Osta Miracolosa
Ancora oggi si può ammirare nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo di
Onil, l’Ostia miracolosa che è rimasta intatta dopo quasi due secoli. Ogni anno si celebra
la Festa di Nostro Signore «Robat», per commemorare il Prodigio Eucaristico e il ritrovamento dell’Ostia 
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LA “VERA” STORIA DELLA
BEFANA
Una fiaba di don Giampaolo Perugini
In un villaggio, non molto distante da Betlemme,
viveva una giovane donna che si chiamava Befana. Non
era brutta, anzi, era molto bella e aveva parecchi
pretendenti. Però aveva un pessimo caratteraccio. Era
sempre pronta a criticare e a parlare male del prossimo.
Cosicché non si era mai sposata, o perché non le andava
bene l’uomo che di volta in volta le chiedeva di diventare
sua moglie, o perché l’innamorato – dopo averla
conosciuta meglio – si ritirava immediatamente.
Era, infatti, molto egoista e fin da piccola non aveva
mai aiutato nessuno. Era, inoltre, come ossessionata
dalla pulizia. Aveva sempre in mano la scopa, e la usava
così rapidamente che sembrava ci volasse sopra. La sua
solitudine, man mano che passavano gli anni, la rendeva
sempre più acida e cattiva, tanto che in paese avevano
cominciato a soprannominarla “la strega”. Lei si
arrabbiava moltissimo e diceva un sacco di parolacce.
Nessuno in paese ricordava di averla mai vista sorridere.

Betlemme. Era la sera prima del 6 gennaio.
Borbottando e brontolando come al solito sulla
stupidità della gente che viaggia in mezzo al deserto e
disturba invece di starsene a casa sua, si era messa a fare
la calza quando sentì bussare alla porta. Lo stomaco si
strinse e un brivido le corse lungo la schiena. Chi poteva
essere? Nessuno aveva mai bussato alla sua porta. Più
per curiosità che per altro andò ad aprire. Si trovò
davanti uno di quei re. Era molto bello e le fece un gran
sorriso, mentre diceva: “Buonasera signora, posso
entrare?”.
Befana rimase come paralizzata, sorpresa da questa
imprevedibile situazione e, non sapendo cosa fare, le
scapparono alcune parole dalla bocca prima ancora che
potesse ragionare: “Prego, si accomodi”. Il re le chiese
gentilmente di poter dormire in casa sua per quella notte
e Befana non ebbe né la forza né il coraggio di dirgli di
no. Quell’uomo era così educato e gentile con lei che si
dimenticò per un attimo del suo caratteraccio, e perfino
si offrì di fargli qualcosa da mangiare. Il re le parlò del
motivo per cui si erano messi in viaggio. Andavano a
trovare il bambino che avrebbe salvato il mondo
dall’egoismo e dalla morte.
Gli portavano in dono oro, incenso e mirra. “Vuol
venire anche lei con noi?”. “Io?!” rispose Befana “No, no,
non posso”. In realtà poteva ma non voleva. Non si era
mai allontanata da casa. Tuttavia era contenta che il re
glielo avesse chiesto. “Vuole che portiamo al Salvatore
un dono anche da parte sua?”. Questa poi… Lei regalare
qualcosa a qualcuno, per di più sconosciuto. Però le
sembrò di fare troppo brutta figura a dire ancora di no. E
durante la notte mise una delle sue calze, una sola, dove
dormiva il re magio, con un biglietto: “per Gesù”.

Quando non puliva la casa con la sua scopa di paglia, si
sedeva e faceva la calza. Ne faceva a centinaia. Non per
qualcuno, naturalmente! Le faceva per se stessa, per
calmare i nervi e passare un po’ di tempo visto che
nessuno del villaggio veniva mai a trovarla, né lei sarebbe
mai andata a trovare nessuno. Era troppo orgogliosa per
ammettere di avere bisogno di un po’ di amore ed era
troppo egoista per donare un po’ del suo amore a
qualcuno. E poi non si fidava di nessuno.
Così passarono gli anni e la nostra Befana, a forza di
essere cattiva, divenne anche brutta e sempre più odiata
da tutti. Più lei si sentiva odiata da tutti, più diventava
cattiva e brutta. Aveva da poco compiuto settant’anni,
quando una carovana giunse nel paese dove abitava.
C’erano tanti cammelli e tante persone, più persone di
quante ce ne fossero nell’intero villaggio. Curiosa
com’era vide subito che c’erano tre uomini vestiti
sontuosamente e, origliando, seppe che erano dei re. Re
Magi, li chiamavano. Venivano dal lontano oriente, e si
erano accampati nel villaggio per far riposare i cammelli e
passare la notte prima di riprendere il viaggio verso

La mattina, all’alba, finse di essere ancora
addormentata e aspettò che il re magio uscisse per
riprendere il suo viaggio. Era già troppo in imbarazzo per
sostenere un’altra, seppur breve, conversazione.
Passarono trent’anni. Befana ne aveva appena
compiuti cento. Era sempre sola, ma non più cattiva.
Quella visita inaspettata, la sera prima del sei gennaio,
l’aveva profondamente cambiata. Anche la gente del
villaggio nel frattempo aveva cominciato a bussare alla
sua porta. Dapprima per sapere cosa le avesse detto il re,
poi pian piano per aiutarla a fare da mangiare e a pulire
casa, visto che lei aveva un tale mal di schiena che quasi
non si muoveva più.
E a ciascuno che veniva, Befana cominciò a regalare
una calza. Erano belle le sue calze, erano fatte bene,
erano calde. Befana aveva cominciato anche a sorridere
quando ne regalava una, e perciò non era più così brutta,
era diventata perfino simpatica.
Nel frattempo dalla Galilea giungevano notizie di un
certo Gesù di Nazareth, nato a Betlemme trent’anni
prima, che compiva ogni genere di miracoli. Dicevano che
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era lui il Messia, il Salvatore. Befana capì che si trattava
di quel bambino che lei non ebbe il coraggio di andare a
trovare.
Ogni notte, al ricordo di quella notte, il suo cuore
piangeva di vergogna per il misero dono che aveva fatto
portare a Gesù dal re magio: una calza vuota... una
calza sola, neanche un paio! Piangeva di rimorso e di
pentimento, ma questo pianto la rendeva sempre più
amabile e buona.
Poi giunse la notizia che Gesù era stato ucciso e che
era risorto dopo tre giorni. Befana aveva allora 103
anni. Pregava e piangeva tutte le notti, chiedendo
perdono a Gesù. Desiderava più di ogni altra cosa
rimediare in qualche modo al suo egoismo e alla sua
cattiveria di un tempo. Desiderava tanto un’altra
possibilità ma si rendeva conto che ormai era troppo
tardi.
Una notte Gesù risorto le apparve in sogno e le

disse: “Coraggio Befana! Io ti perdono. Ti darò vita e
salute ancora per molti anni. Il regalo che tu non sei
venuta a portarmi quando ero bambino ora lo porterai
a tutti i bambini da parte mia. Volerai da ogni capo
all’altro della terra sulla tua scopa di paglia e porterai
una calza piena di caramelle e di regali ad ogni bambino
che a Natale avrà fatto il presepio e che, il sei gennaio,
avrà messo i re magi nel presepio. Ma mi raccomando!
Che il bambino sia stato anche buono, non egoista...
altrimenti gli metterai del carbone dentro la calza
sperando che l’anno dopo si comporti da bambino
generoso”. E la Befana fece così e così ancora sta
facendo per obbedire a Gesù.
Durante tutto l’anno, piena di indicibile gioia, fa le
calze per i bambini... ed il sei gennaio gliele porta piene
di caramelle e di doni.
È talmente felice che, anche il carbone, quando lo
mette, è diventato dolce e buono da mangiare 

Letture consigliate
hAPPy Christmas 9 giorni a Natale
Vincenzo Marinelli

(ediz Elledici €. 3,50)

Un sussidio per riflettere sugli atteggiamenti più giusti da assumere per vivere un "hAPPy Christmas"... I
ragazzi saranno guidati dalla Parola di Dio che da sempre, attraverso la narrazione delle vicende umane, ci
illumina sui passi da compiere per riconoscere il Signore che viene incontro ad ogni uomo. I protagonisti
della vicenda che ci guiderà saranno i Magi. Nella loro esperienza di sincera ricerca di Dio, rintracceremo
molti dei comportamenti che oggi viviamo attraverso le app e ne coglieremo vantaggi e limiti, ricavando, dal
loro percorso di fede che li ha condotti all'incontro con il bambino Gesù avvolto in fasce, le app necessarie
dello smartphone del cuore.

IN VIAGGIO
PERCORSO DI AVVENTO E NATALE SULLE ORME DEI MAGI
di Antonio Bergamo e Vincenzo Marinelli (ediz Effatà €. 4,50)
Il tempo di Avvento e il Natale come percorso sulla scia dei Magi da proporre ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni
dei gruppi ministranti e non solo.
Ogni tappa propone un’attività e un atteggiamento per scoprire la vita come viaggio nell’amicizia con Dio.

I MIRACOLI EUCARISTICI NEL MONDO
Della mostra itinerante pensata dal servo di Dio Carlo Acutis

(ediz Shalom €. 10,00)

Dagli insegnamenti di Gesù sappiamo che il pane e il vino consacrati dal sacerdote durante la Messa
diventano realmente il Corpo e il Sangue di Gesù , pur conservando l’apparenza del pane e del vino. Ma da
secoli si verificano miracoli in cui quelle apparenze spariscono e il pane e il vino consacrati mostrano, anche
dopo le analisi scientifiche, di essere diventati carne e sangue umani, in alcuni casi addirittura carne di un
cuore vivo che sta soffrendo nell’agonia. Ciò è davvero sorprendente! Ma perché si verificano i miracoli
eucaristici? Quali sono i più importanti e dove sono avvenuti? E la scienza cosa dice? A tutti questi quesiti il
presente libro tenterà di dare una risposta.
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DA RICORDARE

Dai

Registri
(dal 27 agosto

Sabato 10 dicembre
FESTA PATRONALE dei BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE
ore 11,00 S. Messa


Martedì 13 dicembre
Germogli di Verità
ore 21,00 Casa Gesù Maestro


Domenica 18 dicembre
Concerto Corale Carignanese
ore 15,30 in Duomo


Venerdì 16 dicembre
Inizio della NOVENA


Domenica 18 dicembre
Apertura Mostra dei Presepi
ore 15,30 Chiesa della Misericordia


Giovedì 19 gennaio 2017
Germogli di Verità
ore 21,00 Casa Gesù Maestro


Sabato 21 gennaio 2017
Erediteranno la terra
ore 21,00 Casa Gesù Maestro


Giovedì 2 febbraio 2017
Presentazione di Gesù al Tempio
FESTA PATRONALE della Cappella
dell’Istituto Faccio - Frichieri, seguirà
programma con orari dei festeggiamenti


Domenica 5 febbraio
39ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Offerta di primule da parte del
CAV di Carmagnola per l’aiuto
alle mamme in difficoltà


Sabato 11 febbraio
25ª Giornata mondiale del MALATO
e festa della MADONNA di LOURDES
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia
Ore 9,00 - 16,00 - 21,00


Sabato 18 febbraio
Saranno chiamati figli di Dio
ore 21,00 Casa Gesù Maestro


Martedì 21 febbraio
Germogli di Verità
ore 21,00 Casa Gesù Maestro

Rinati nel BATTESIMO:
BONADIO Alessandro
TURLETTI Emanuele
BAUDUCCO Matteo
SALMI Aurora
PESCE Martino
STRACUZZI Martina
TREVISANI Alessio
GIOVINAZZO Riccardo
SCONDA Emily
GALLIANO Michelle
BOGLIONE Francesco
ALBERA Enea
FERRERO Matteo
VIVALDA Rachele
FUGAZZOTTO Rebecca
MONTRUCCHIO KOMAKECH Andy

Sposi nel SIGNORE:
FURLAN Claudio e SANDRONE Cinzia
TORRIENTE Menendez e SAMMARRO Annunziata
GRELLA Vincenzo e GARINO Giulia
GATTINO Paolo e MURATORI Valentina
RUBINETTO Roberto e GENNERO Federica

Il SIGNORE ha accolto con sé:
MARCHISIO Giovanni anni 55
CAPPE' Maurizio anni 70
TOSCO Giuseppe anni 92
DEL PRETE Michele anni 73
CARENA Giovanni Battista anni 85


1° marzo Mercoledì delle Ceneri

Lunedì 20 marzo

Inizio della Quaresima
Giornata di astinenza e digiuno
Imposizione delle Ceneri
secondo il calendario che
verrà comunicato

FESTA DI SAN GIUSEPPE
Presso la chiesa S. Giuseppe
ore 21,00 S. Messa 



Arrivederci al prossimo
bollettino, uscita prevista
Arrivederci al prossimo
bollettino,
per dicembre
uscita prevista per marzo 2017

23

Notiziario di vita parrocchiale N. 3 dicembre 2016

Parrocchiali

ORARI SANTE MESSE

al 30 novembre 2016)

MANERO Domenica ved. GROSSO anni 78
PENNA Maddalena in PALADINI anni 72
TOSCORI Lucia ved. FOGLINO anni 94
CAVAGLIA' Carlo anni 77
ZANGHERATI Claudio anni 68
ZANELLATO Eiden (19 giorni) anni 0
BRUNA Gabriella ved. BRESSAN anni 68
PAUTASSO Giovanni anni 77
TORASSA Lodovica ved. FALCONE anni 87
SANMARTINO Caterina in BRUSSINO anni 94
GALFIONE Giacomo anni 97
FUMERO Stefano anni 85
SCOTILLO Donato anni 84
MENCUCCI Mario anni 80
CLAUS Vladimiro anni 89
FERRATO Maria ved. NICOLA anni 96
LUSARDI Adelio anni 72
FERRO Emilio anni 49
SETTIMO Silvia ved. TAMIETTI anni 71
SERRE Margherita ved. FORTALLA anni 79
OCCHINO Santo anni 85
TUNINETTI Teresio anni 89
HOBSON Sherren anni 62
PONTE Illeana in ABBA' anni 64
CARIOTI Antonio anni 83
RUOTOLO Pasqua in PAPA anni 84
MAROCCO Graziella in CHIEREGATO anni 63
PORTIS Giovanni anni 79
DI CHIARA Domenica ved. FERNANDEZ anni 94
DRUETTA Vittoria ved. PEIRETTI anni 87
CAGNOTTO Adriano anni 65
FORMENTO Giuseppe anni 67
CERUTTI Domenica ved. PANOZZO anni 78 

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 possibilmente
con un foglietto da lasciare in uff. parrocchiale o via email.
Grazie per la preziosa collaborazione e Buon Natale a tuttocuore

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

