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

Nelle varie letture che sto facendo in questo periodo quaresimale mi sono imbattuto in questo titolo che
ha subito acceso la mia attenzione. L'articolo che ne seguiva l'ho trovato bello, semplice e proprio
illuminante e ve lo riporto come messaggio per questa Pasqua 2017. Tratto dal libretto della Quaresima di
Fraternità della nostra Diocesi dal titolo "Risplenda la vostra luce"!
Buona Pasqua!

«Pensofaccia bene a tutti, in questa quaresima, riscoprire l'invito del Vangelo che offre a noi lo stesso
compito che è stato affidato ai genitori e alle famiglie dei bambini che ricevono il sacramento del
Battesimo: "Ricevete la luce di Cristo".
I cristiani un tempo venivano definiti "Illuminati". Oggi la luce della fede deve risplendere, per mezzo
della giustizia e della carità, tra le tenebre delle incertezze e della precarietà, che purtroppo angosciano
la vita di molti papà e mamme, giovani e adulti che non riescono a trovare una collocazione stabile e di
conseguenzaun futuro dignitoso.
La luce che il mondo attende è proprio quella che riflette da chi si prende cura del mondo e lo rende
più simile a Dio, come continua a ricordarci papa Francesconel suo prezioso magistero. Questa è la
redenzione a cui siamo chiamati a partecipare: rendere più visibile la verità in ogni angolo di questa
terra, permettere a Cristo di farsi carne nelle scelte a favore del bene comune, capaci di sostenere una
autentica e costante inclusione sociale affinché a tutti sia dato il calore di una casa, la dignità di un
lavoro stabile, la possibilità di costruire un domani per sé e per i propri figli.
Lo sappiamo tutti, ma spesso però ce ne dimentichiamo, che per essere felici non basta realizzare i
propri sogni, se quei sogni non sono al servizio degli altri, perché non si può esserefelici da soli.
Viviamo oggi l'epoca dell'io. Il punto cruciale è che l'io non è autosufficiente. L'io ha bisogno del tu
come l'aria per respirare. L'io contiene l'esigenza di diventare un "noi" proprio per fronteggiare e
raggiungere quei traguardi che è stato capace di immaginare. Il noi è la comunità familiare e sociale,
ecclesialee civile.
Per spezzare la catena dell'autoreferenzialità, dell'egoismo e, in definitiva, dell'impotenza della politica
e del tessuto sociale, è necessario dare il giusto valore all'altro. Dare valore al dialogo e al confronto,
all'incontro e all'accoglienza di tutti, mettendo sempre insieme le speranze e l'amicizia perché sono
queste le uniche e indispensabili leve della storia; la sola e vera luce che siamo sollecitati a far
risplendere per il bene dell'intera collettività e per il futuro dell'umanità.»
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,l\l1_UVIONE 25-11-2016
VOCI DA ALCUNE DELLE ZONE COLPITE
Dalla Gorra

* Nella nostra frazione tutte le famiglie sono state più

o meno danneggiate: per quanto riguarda le colture nei
campi tutto è stato sommerso e devastato, le cantine e
i piani bassi di alcune case sono stati invasi dall'acqua;
già a partire dal primo pomeriggio di venerdì 25 l'acqua
ha cominciato a crescere velocemente e prima di sera
tutta la frazione è rimasta isolata poiché le vie di
accesso erano impraticabili; è mancata l'energia
elettrica per diverse ore ma in serata gli operai dell'Enel
ci hanno raggiunti e soccorsi. Un grande allevamento di
bovini è stato sommerso dall'acqua e nei giorni
successivi all'alluvione
alcuni animali hanno
riportato seri danni
alla salute. Alcune
recinzioni intorno alle
proprietà sono state
abbattute e quando
l'acqua dopo alcuni
giorni è stata assorbita
dal
terreno
sono
comparsi
resti
di
arbusti e immondizia
varia sulle chiome
degli alberi. La paura è stata tanta poiché non si era mai
verificato un disastro tanto grande a memoria d'uomo.
Perfortuna non ci sono stati danni a persone e questa è
la cosa più importante, la solidarietà nella frazione è
stata tanta .•

* Nel grande momento
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di difficoltà che abbiamo
passato, vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone
che si sono prestate ad aiutarci e lo stesso nostro
parroco, don Mario, che in prima persona si è
interessato a questa triste situazione che ha colpito
molte famiglie, offrendo parole di conforto e aiuto
concreto. Grazie a tutta la comunità che in quei giorni
difficili si è stretta attorno a noi e non ci ha fatto sentire
soli! •

I
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Dalla Garavella

*

I residenti della Garavella ringraziano tutte le
associazioni, i gruppi e le singole persone che, in
occasione dell'alluvione del 25 novembre 2016, si sono
prodigati e hanno aiutato in tutti i modi le numerose
famiglie in difficoltà ... anche un bicchiere di thè caldo o
un caffè sono stati molto graditi! Graziedi cuore.•

*

Le famiglie della Garavella sono state colpite dalla
recente alluvione. Certamente chi l'ha vissuta
conserverà per sempre nel cuore e negli occhi ciò che
questo tragico evento ha portato con sé: la
devastazione delle proprie case, i momenti di paura e
dolore. Ricorderà però anche con estrema gratitudine
la presenza di molti volontari accorsi in aiuto delle
famiglie colpite, alternandosi a fornire un aiuto
concreto che ha reso più semplice affrontare i momenti
difficili. Desideriamo dunque ringraziare tutte le
persone che sono intervenute, per ogni gesto che
hanno compiuto. Grazie molte a coloro che, con il
pensiero o con il cuore, hanno anche solo per un
momento pensato a noi! •

* A nome della mia famiglia, desidero ringraziare tutti

coloro che si sono resi disponibili ad aiutare i
carignanesi colpiti dall'alluvione dello scorso 25-26
novembre. Pur in una situazione drammatica, è stato
bello vedere come tanti volontari, appartenenti ad
associazioni e non, parenti, amici, concittadini o
semplicemente persone di buona volontà abbiano
contribuito a spalarefango, pulire, asciugare,anche con
mezzi propri le abitazioni alluvionate. Purtroppo i danni
sono stati ingenti, alcuni non riparabili e altri non ancora
ripristinati totalmente, ma, con l'aiuto di tutti, è stato
possibile rendere agibili in breve tempo i locali inondati.
Grazie.•

Da Tetti Peretti e Tetti Pautasso
Novembre 2016: l'acqua ha raggiunto anche le
frazioni di Tetti Pautassoe Tetti Peretti. Questo evento
si è distinto dai precedenti del 1994 e del 2000, in
primis, per la velocità impressionante con la quale si è
innalzato il livello dell'acqua, nel giro di poche ore, "la
fase di allerta" si è trasformata nell'avere acqua a 80
cm; in secondo luogo, la portata dell'avvenimento ha
creato una grande solidarietà e sono giunti dall'esterno
"gli angeli del fango", ragazzi e uomini che si sono
mobilitati per aiutare le famiglie in difficoltà portando
pale, braccia e sorrisi per trasmettere la serenità e la
forza indispensabiliper non arrendersi. •
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CONCERTO DEI CORI IN
PREPARAZIONE AL NATALE
Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 16 nel Duomo
cittadino si sono ritrovati i Cori di Carignano che unitamente
alla Corale Carignanese hanno espressotutta la loro coralità
nell'esibizione all'interno della ChiesaParrocchiale.
È opportuno evidenziare che il coro S. Cecilia definito il
"Coro della Parrocchia" conta circa 15 voci femminili e 10
maschili, tra questi alcuni sono presenti da 70 anni. Un
grande passo, vedere l'unione dei cori composti da tante
persone che impegnano parte del tempo ad allietare le
funzioni religiose altrettanto presenti nei momenti tristi
quali funerali e nelle feste solenni presso l'Istituto Frichieri.
Il coro "Sequere me" è costantemente presente nella
chiesa della Madonna delle Grazie, sorto molti anni dopo
quello di S. Cecilia, tuttavia ben amalgamato dove sono
presenti molte voci femminili.
Che dire dei più giovani, il coro uRE-MI-GIO",che anima
la Messa delle ore 10,30 in Parrocchia. In questo gruppo non
solo sono presenti i giovani ma anche i bambini che
possiamo definire "Voci Bianche".
Non per ultima la CORALECARIGNANESEnata con il Prof.
Domenico Ravizza e portata avanti dall'attuale Maestro
Ettore Galvani che, non solamente guida i coristi, ma da
molti anni studia le tradizioni, i tempi, la storia del canto
corale piemontese e non. Una corale formata da soli uomini
che si distinguono in ogni dove in Italia ed anche all'estero.
È bene a questo punto spendere qualche parola di elogio
e ringraziamento ai direttori degli altri cori partendo da
Maurilio Berutto che da tantissimi anni segue non
solamente la direzione del Coro di S. Cecilia, ma con
maestria suona l'organo coadiuvato nelle festività
settimanali dal giovane organista Alberto Bracco; per non
dimenticare Valerio Sinti direttore del Coro "Sequere me" e
l'organista, il fratello Silvano. Infine il coro "RE-MI-GIO"
guidato da Silvia Bauducco ed animato dal suono delle
chitarre e della tastiera.
A rappresentare l'Amministrazione Comunale il Sindaco
Giorgio Albertino. Prima di terminare è stato offerto dalla
signora Giannina Rolle alla Parrocchia un bellissimo quadro,
realizzato dalla medesima pittrice, rappresentante la Sacra
Famigliadi Nazareth.
La corale Carignanese ha quindi consegnato ai Direttori
dei cori, al Parroco e al Rettore del Santuario della Madonna
delle Grazie Padre Ottaviano un ricordo. Notevole la
partecipazione alle esibizioni e importante il contributo
raccolto nella circostanza e devoluto per i bisogni della
Caritas Locale.
Il concerto è terminato con un canto eseguito
congiuntamente da tutti i cori partecipanti. Un momento
particolare di unione di espressione vocale dove tutti
insieme hanno saputo offrire ai presenti un bel pomeriggio
in preparazione al S. Natale.
È seguito il momento conviviale presso la sede degli
Alpini, sempre molto disponibili nei confronti delle varie
necessità.•
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La Caritas della Parrocchia vuole ringraziare tutti i
bambini del catechismo e le loro famiglie, per il
contributo alimentare ricevuto durante
l'Avvento e la Novena di Natale 2016.
Gli alimenti raccolti per

"UN NATALE A TUTTO CUORE"
sono stati:
PASTA 98 Kg
FARINA 15 Kg
RISO lO Kg
ZUCCHERO1 Kg
BISCOTTI Il Confezioni
OLIO 8 Lt
LEGUMIIN SCATOLA 68 Confezioni
ALIMENTI INFANZIA 4 Confezioni
SUCCHIDI FRUTTA 1 Confezioni
TONNO 12 Kg
PELATI 54 Confezioni
LATTE 72 Lt
OMOGENEIZZATI 58 Confezioni
Un gesto di solidarietà per tutte quelle persone che
stanno vivendo un periodo di necessità nella loro vita,
e per educare i nostri bambini ad essere loro vicini.
GRAZIE!
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BANCARELLA NATALIZIA
A CARIGNANO
Un grazie a tutta lo comunità!
Anche quest'anno nel periodo delle festività
natalizie è stata allestita l'ormai consueta bancarella
nella parrocchia di Carignano: lo scopo era quello di
raccogliere fondi per le attività missionarie, in
particolare quelle che vedono coinvolte alcune suore
del Famulato Cristiano che si sono susseguite nella
comunità di Carignano. Con loro è rimasto un legame
stretto, dimostrato dal fatto che molte persone si
fermavano a guardare le loro fotografie riportate su
un grande pannello.
Gli abitanti del paese hanno messo a disposizione la
loro creatività e il loro tempo, realizzando vari oggetti
a tema natalizio per contribuire alla realizzazione della
bancarella.
Presine, decorazioni per alberi di Natale,
soprammobili, borse e sciarpe sono solo alcuni dei
lavori che sono stati realizzati e donati, insieme a libri e
biglietti di auguri, per aiutare la nostra iniziativa.
Davvero grande è stata la disponibilità e la
generosità dei carignanesi nell'acquistare questi
oggetti da portare nelle loro case o da donare alle
persone care durante le festività.

•
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Sono stati così raccolti ben 415€! Un grazie di cuore a
tutti coloro che hanno contribuito in questo modo a
sostenere le missioni e le attività delle nostre suore,
con i loro piccoli e grandi gesti di generosità,
dimostrazione concreta del crescente spirito di
solidarietà che da anni caratterizza la comunità
carignanese! •

PRESEPE VIVENTE: GRADITO!
Le ultime due rappresentazioni del presepe vivente
sono state davvero partecipate: molte facce nuove,
bambini soprattutto, tra i figuranti; e molto pubblico,
sia alla Vigilia che all'Epifania.
Si è cercato, quest'anno, di migliorare la fruibilità da
parte della comunità: chi è venuto ha potuto, si spera,
vedere di più e meglio, avendo così la possibilità di un
maggiore coinvolgimento in questi momenti, che
oscillano tra raccoglimento e festa. La disposizione del
pubblico è stata, infatti, variata, con una diagonale
dall'ingresso laterale destro del duomo alla fontana in
centro a piazza San Giovanni, che ha consentito di
cogliere movimenti e mestieri più da vicino, rispetto
alle precedenti edizioni in cui certe parti della piazza,
pure curate e animate, risultavano essere lontane.
Un passo avanti anche nella cura dei costumi, con la
preziosa collaborazione di zia Dom (Domenica
Pautasso)alla sartoria, sia per la preparazione di nuovi
capi che per adeguamenti taglie e ripristini assortiti dei
costumi preesistenti.
Questa attività vede, di anno in anno, consolidarsi
una propria scorta di attrezzeria, anche questa spesso
bisognosa di manutenzione varia: dalla parte elettrica
(luci, sonoro) ai corredi dei mestieri, dagli oggetti
meno appariscenti a quelli più "ingombranti".
Altra prerogativa, consolidata, di questo presepe: gli
animali, che portano un tocco ulteriore di autenticità. E
che, portati in scena(nonostante siamo tutt'ora, come
Dio vuole, circondati da campi, frazioni, cascinali),
costituiscono per molti bambini una rara occasione di
contatto ravvicinato, diretto, con pecore, agnellini,
mucca, somaro: mica poco.
Un grazie, anzi: GRAZIEa tutte e tutti.
A chi a vario titolo e livello ha preso parte a questi
momenti, e ha aiutato ed accompagnato chi ha scelto
di condividerli, dai preparativi fino all'ultima volta in cui
si è "sparecchiato". Ed ancora di più a quanti
continueranno a farlo e ad esserci:insieme.•
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APPELLO IMPORTANTE
ROSARIO RADIOFONICO PER I MALATI
Forse non tutti sanno che tutte le sere della
settimana, dal lunedì al venerdì, un gruppetto di
signore si incontra nei locali della Casa Parrocchiale
per pregare il Rosario.
Questo Rosario non solo è recitato per i malati, ma
anche CONi malati. Infatti viene trasmesso per radio e
le persone che ne fanno richiesta (ammalati o anziani
impossibilitati a muoversi) possono ascoltarlo
attraverso un apparecchio radiofonico fornito dalla
Parrocchia.

Nella Chiesa della Misericordia in Piazza Liberazione
si potevano trovare in mostra bellissimi presepi.

Attualmente sono circa 60 le persone che ogni sera,
alle 18.30, accendono la radio per ascoltare e pregare
insieme il Rosario, sentendosi così ancora parte della
comunità parrocchiale, anche se non possono più
frequentare personalmente le celebrazioni o magari
possono farlo solo in rare occasioni.

Molte le novità: lo spazio espositivo raddoppiato
rispetto allo scorso anno e più di quaranta gli
espositori!! Molti di questi erano bambini (anche
piccolini)
e hanno preparato il loro presepe
coinvolgendo mamme, papà, nonni e nonne.

All'inizio di ogni settimana, poi, sempre attraverso
la radio, il "gruppetto
del Rosario" saluta
personalmente ogni ascoltatrice e ascoltatore,
leggendo il nome di ciascuno, assicurando loro il
ricordo e la preghiera.

I presepi più originali e apprezzati sono stati, senza
dubbio, quelli dei bimbi della SCUOLA MATERNA DI
CARIGNANO: guidati dalle loro insegnanti hanno
presentato dei veri capolavori di originalità e fantasia;
per i loro presepi hanno utilizzato materiali di recupero
e tecniche diverse con risultati davvero sorprendenti!!!

Negli ultimi tempi, però, il numero delle persone
che svolgono questo importante servizio si sta molto
riducendo (a causa soprattutto di problemi di salute e
di età) e, se non avverrà un ricambio in breve tempo, si
corre il rischio di non poter proseguire.

PICCOLI ARTISTI DEL PRESEPE
IN MOSTRA A CARIGNANO

Einoltre si sono divertiti ed appassionati.
"Lo scopo di questa mostra, ideata e voluta da Angela
Cavaglià, che purtroppo da un anno non è più tra noi, era
proprio quello di avvicinare le persone al presepe, all'arte
del presepe. In particolare i bambini, perché il fascino di
un bel presepe arriva a tutti, è immediato e commovente,
e con esso il messaggio: Gesù è nato!!! E se i bambini si
appassionano, quella passione rimane ... "
In questa esposizione si potevano trovare dei veri
capolavori di tecnica e di movimento, ma anche dei
presepi artistici che riportavano i numerosi visitatori
all'infanzia ... al tempo in cui si andava a scuola e si
aspettava il Natale.
Piccoli e grandi espositori possono andare davvero
fieri delle loro opere: da quest'anno la mostra è stata
inserita anche nel circuito di PRESEPIINGRANDAe i
visitatori sono stati numerosissimi ed entusiasti!!
Graziea tutti! •
Peraltre informazioni e foto:
https://www.presepiingranda.it/presepi/carignano

Lanciamo quindi un appello a chi avessemezz'ora di
tempo (tutti i giorni, oppure quando è possibile) da
dedicare a chi è ammalato o anziano, per fargli
compagnia e confortarlo attraverso la preghiera del
Rosario. Basta recarsi in Casa Parrocchiale 10 minuti
prima dell'inizio della trasmissione (alle 18.20 circa).
Vi aspettiamo. •
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«Laudato si' mi signore per sora nostra madre terra», cantava S. Francesco. Terra, «casa comune», ricorda papa Francesco,
che «è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia».
Il gruppo adulti dell'Azione Cattolica di Carignano ha affrontato, in una delle tappe del percorso radicato nel Vangelo delle
Beatitudini, alcuni aspetti della Laudato si', l'Enciclica con la quale Papa Francesco si chiede «che tipo di mondo vogliamo
trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo».
------Come in ogni incontro, il gruppo è stato guidato da un testimone.

Partendo dalla definizione di
integrale.

"paradigma tecnocratico", la condivisione si è snodata sui temi dell'ecologia

L'origine della parola "paradigma" (dal greco paràdeigma), in senso stretto significa "modello
di riferimento".
In epoca moderna il termine ha assunto il significato di visione globale, e
soprattutto
globalmente
condivisa, del mondo. È il mezzo in cui siamo immersi, da cui non
possiamo prescindere e che diamo tutti per scontato.
"Tecnocratico"
deriva dal sostantivo "tecnocrazia",
termine di derivazione greca composto
dalle parole technè (arte, tecnica) e kratos (potere). Significa letteralmente
"governo dei tecnici",
ma in questo contesto assume un senso più ampio: da un lato significa che il potere è nelle mani
dei tecnici; ma significa anche che la tecnica è una - l'unica, la più alta - forma di potere.
Vi è infine un elemento problematico nel concetto stesso di potere, espresso dal sostantivo "kratos", il quale designa la
"forza materiale", intesa anche come violenza. Il paradigma tecnocratico è esso stesso espressione di una violenza, nella
misura in cui non lascia spazio ad altre forme di pensiero. Sono proprio le logiche di dominio tecnocratico che portano a
distruggere la natura e a sfruttare le persone e le popolazioni più deboli. «ll paradigma tecnocratico tende ad esercitare il
proprio dominio anche sull'economia e sulla politica», impedendo di riconoscere che «il mercato da solo non garantisce lo
sviluppo umano integrale e l'inclusione sociale». Ne deriva la logica che «porta a sfruttare i bambini, ad abbandonare gli anziani,
a ridurre altri in schiavitù, a sopravvalutare
la capacità del mercato di autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri uman i, il
commercio di pelli di animali in via di estinzione e di "diamanti insanguinati". È la stessa logica di molte mafie, dei trafficanti di
organi, del narcotraffico e dello scarto dei nascituri perché non corrispondono ai progetti dei genitori».
La condivisione ha toccato aspetti molto ampi e non semplici ma che hanno ruotato
dignità del lavoro e alle scelte consapevoli.

intorno all'impegno

Ogni enciclica, e ancora di più la Laudato si', oltre che un punto di arrivo è un punto di partenza.
è stato certamente

incompleto.

mondo, e così riconoscere

L'obiettivo

è stato provare ad osare trasformare

qual è il contributo

che ciascuno può portare.

risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano
all'inquinamento.

Il percorso di una sola serata

personale

all'esaurimento

una politica, un programma

di fronte all'avanzare

alla

quello che accade al

La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di

riguardo al degrado ambientale,

Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero,

una spiritualità che diano forma ad una resistenza

in sofferenza

educativo,

del paradigma

delle riserve naturali e

educativo,

tecnocratico

uno stile di vita e

.•

Il primo incontro dal titolo Maria nella Bibbia e nel Corano,

REUGIONI ...
CON GLI OCCHI
DI DONNA

Parrocchia

promossi

di Carignano

dall'Azione

per confrontarsi

donne e con le donne musulmane
Le serate

si svolgeranno

Savoia 50 ed inizieranno

Cattolica,

presso

il Teatro

facoltà teologica
CO.RE.IS.

21

aprile

testamento

di Torino e dott.ssa

(Comunità

l'accompagnamento

le relatrici: prof.ssa

di nuovo
Religiosa

Mariarita

alla Pontificia

Mulayka Enriello del

Islamica)

Italiana,

con

musicale del clarinetto di Tiziana Rolle.

Le figure femminili nella Bibbia e nel Corano
la prof.ssa

delle religioni, fondazione

Maria Chiara Giorda - storica

"Benvenuti

in Italia" e la dott.ssa

Sumaya Abdel Qader - blogger, scrittrice e ricercatrice.

sulle

e cristiane.

alle 20.45.

- docente

vedrà protagoniste

le Acli e la

e riflettere

Marenco

Il

PERCORSO DI RIFLESSIONE E DI
CONFRONTO SULLE DONNE E
CON LE DONNE DI FEDI DIVERSE
Tre incontri

il 23 marzo vedrà coinvolte

Alfieri in Via

L'ultimo appuntamento,
dal titolo Oltre il velo, è previsto
per il 30 maggio e sarà con la presenza di Hind Laframfashion designer e Takoua Ben Mohamed - Graphic Journalist
& screenwriter con Fatima Lafram - responsabile del dialogo
interreligioso
dei
Giovani
Musulmani
d'Italia
ed
accompagnato

dall'AcrBand .•
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FORMARSI PER ANNUNCIARE
"..La formazione permanente dei catechisti - di quelli che si
preparano ad esserlo come di quelli che sono già in servizio
attivo da anni - rappresenta poi il primo impegno di una
comunità Cristiana che voglia qualificare e rendere efficace il
suo compito di evangelizzazione e di catechesi.
Essa è una formazione spirituale sulla fede,
perché il catechista è anzitutto un testimone;
una formazione biblica, teologica e culturale, perché il
catechista è un maestro che insegna le verità di Dio
che egli stesso vive;
una formazione pedagogica, perché il catechista è un
educatore che si fa servitore e accompagnatore del cammino
di crescita nella vita e nella fede;
una formazione che sollecita la creatività propria di ciascuno,
perché il catechista è un artista che, sotto la guida dello
Spirito, crea cose nuove, per cui la catechesi che svolge è sua,
inconfondibile e viva, modesta forse e umile, ma, se sorretta
dalla carità, sempre feconda."
da "Conclusioni dell'Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia,
all'Assemblea Diocesana sul tema: "L'amore più grande".
(Torino, Santo Volto, 13giugno 2014).

La figura della catechista sta man mano assumendo
un ruolo di maggiore responsabilità nell'azione
pastorale nella comunità parrocchiale. Noi catechiste
non possiamo improvvisare poiché la nostra
responsabilità è grande, e stiamo anche estendendo il
nostro servizio ai gruppi dei genitori dei bambini che
accompagniamo nel percorso di Iniziazione Cristiana.
Nasce dunque l'esigenza di un cammino di
formazione e la disponibilità di una parrocchia-polo,
che sia di riferimento per le parrocchie dell'Unità
Pastorale. Carignano ha subito dato la sua disponibilità
accogliendo, con cadenza mensile da ottobre a
maggio, i formatori inviati dall'Ufficio Catechistico
Diocesano. La formazione dei catechisti della nostra
comunità è partita col progetto della CATECHESI
BIBUCO-SIMBOUCA del 2008 proposta dall'Ufficio
Catechistico Diocesano, su mandato dell'Arcivescovo,
e che ha il compito specifico della formazione dei
catechisti. Da allora, la formazione è continuata
ininterrottamente, fino ad approdare nel 2014 al
progetto Tob-ja che, richiede un impegno costante
nell'ascolto
della
Parola in un incontro
mensile di tre ore.
Successivamente ci
si ritrova con il
parroco per calarsi
nella
dimensione
parrocchiale e trasmettere al meglio a
genitori e bambini
ciò
che
dalla
formazione
si
è

ricevuto. L'incontro di catechismo, di un'ora e trenta
ogni due settimane, rappresenta quindi solo il frutto
del lavoro e della crescita di gruppo: "Ia nostra opera
finale", come amiamo chiamarla.
Per quanto riguarda la modalità dell'incontro di
catechesi, si utilizza il metodo del laboratorio e le
indicazioni specifiche vengono fornite in corso
d'opera. Tutto ciò deriva dagli Orientamenti Diocesani
per l'lniziazione Cristiana dei ragazzi con le loro
famiglie, il cui strumento di lavoro è stato elaborato
nell'Assemblea Diocesanadel 7 giugno 2014.
È chiaro che tutto ciò può spaventare ma noi
catechiste, che ci siamo fidate di Dio e non abbiamo
avuto paura di incominciare questo percorso,
possiamo dire che tutto questo ci dona molta felicità
ed i germogli che vediamo sorgere nei bambini e nei
genitori ci danno una gioia tale da cancellare ogni
stanchezza e preoccupazione. Le catechiste che non
seguono questo percorso sono costantemente
formate
e guidate dal nostro parroco che
pazientemente ci ascolta e ci indirizza nella crescita
con I ragazzi.
Dopo anni di cammino insieme ai formatori che ci
accompagnano nascono e crescono dei legami anche
affettivi ed è con gioia che ricordiamo la referente
delle formatrici diocesane che da sempre, allora ed
ancora oggi, dice: "La Parola ci viene trasmessa in
formazione, poi la facciamo nostra prima nella testa e
poi nel cuore... per poterla annunciare dobbiamo
imparare i racconti che proponiamo ai bambini par
coeur, che tradotto dal francese significa letteralmente
a memoria, ma in realtà dobbiamo conoscerli bene,
perché la catechesi è efficace solo se arriva dal nostro
cuore: solo così diventiamo vera presenza di Cristo per
gli altri."
Come recita l'Evangelii Gaudium, " ..ciascuno di noi è
è incontrato con

missionario nella misura in cui si
l'amore di Dio in Cristo Gesù.".

I
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2017
RISPLENDA LA VOSTRA LUCE!
Lo slogan scelto per quest'anno richiama le parole di Gesù:

"Voi siete la luce del mondo ... Risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli." (Mt 5,14-16)
L'esortazione rivolta ad ogni cristiano a far brillare la propria luce
può essere tradotta in gesti concreti di solidarietà: siamo chiamati ad
aprirei come Chiesa in aiuto alle realtà missionarie che "escono,
annunciano, abitano, educano e si impegnano a trasfigurare" molte
realtà sociali sparse nel mondo, intervenendo sulle cause di povertà
con il coinvolgimento delle Chieselocali.
La nostra Parrocchia anche quest'anno
sosterrà due progetti, uno indicato dalla diocesi
di Torino e l'altro a favore di una comunità di
bambini in Cameroun dove opera suor Giusy
Becchero di origini carignanesi.
Il sostegno
coinvolge in prima persona tutti i ragazzi/e dei
percorsi di catechismo: ad ogni gruppo è stato
"affidato" uno dei sedici bambini/e, dai 4 ai 10
anni, indicati da suor Giusy, con il quale sarà
possibile anche scambiare notizie, foto o disegni.
Saranno, invece, tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale 48
(Carignano, Casalgrasso, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi e
Virle) a sostenere il medesimo progetto diocesano:

Progetto

diocesano n.10 in GUINEA BISSAU

Costruzione di un centro di accoglienza
per minori in difficoltà
Il progetto verrà realizzato dai Giuseppini del Murialdo con la
collaborazione di ENG/M - PIEMONTE onlus
(Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo)
I Giuseppini del Murialdo (presenti da oltre 30 anni sul territorio
dove realizzano e gestiscono centri di formazione, scuole e case di
accoglienza) operano attivamente in Guinea-Bissaucon azioni mirate e
concrete, caratterizzate dal carisma che contraddistingue la
Congregazione e che ha come missione l'impegno con i giovani e la
formazione professionale.
L'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare le condizioni
di vita di bambini e adolescenti in situazioni di svantaggio sociale,
mentre l'obiettivo specifico è rendere più efficienti le attrezzature
della "Casa di accoglienza"
Il responsabile in loco del progetto è padre Andrew DUMBUVA.

Padre Andrew e Padre

lavorano con igiovani
della Guinea Bissau

Progetto della CASA DI
ACCOGLIENZA PER GIOVANI

John
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ASPETTANDO S. VALENTINO
MANGIA, AMA, PREGA
Ormai giunti alla quarta edizione di questo
incontro, anche quest'anno è stato rinnovato
l'appuntamento con la festa di San Valentino
organizzatadalla Parrocchia.
Il 10 febbraio 2017 nel salone polivalente del
Campo Giochi, l'equipe degli incontri di
preparazione al matrimonio "Intrecciamoci" della
Parrocchiadi Carignanoha organizzato, per tutte
le coppie sposate della nostra comunità
carignanese, una serata speciale e romantica in
occasionedella festa di SanValentino.
La risposta della
comunità non si è fatta
aspettare. L'invito è
stato accolto da 11
coppie
che
hanno
partecipato alla serata
intitolata "Aspettando
SanValentino... mangia
ama prega".
Nell'arco della serata
c'è stato spazio per la
Parola di Dio, per fare
festa e per molte
coccole che le coppie hanno potuto regalarsi a
vicenda.
Una bella pausa rilassante in buonissima
compagnia, in un'atmosfera davvero piacevole,
che ha portato le coppie di innamorati, alcune
sposateda pochi anni, altre insieme da una vita, a
riflettere su alcuni passi della Bibbia (Atti degli
Apostoli, libro di Tobia, Vangelo di Matteo) e a
regalarsi due ore di tempo di coppia, tra buon
cibo, tenerezzae molte risate.
L'Equipe di "Intrecciamoci" aspetta tutte le
coppie di fidanzati
per il tradizionale
appuntamento di marzo/maggio con gli incontri
di preparazioneal matrimonio .•
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CELEBRAZIONI DI FUNERALI E RITI FUNEBRI
È un'esigenza del nostro spirito tenere vivo il ricordo di coloro che ci hanno r~P.:l~m:-::::iiii
preceduto sulla strada che porta alla casa del Padre.
La Chiesa, sin dall'epoca apostolica, ha fatto spazio alla memoria dei defunti
nella preghiera e nella liturgia presentando a Dio le suppliche per coloro che si
sono addormentati nel Signore.
La convinzione di fede che la morte è il passaggio alla pienezza della vera
vita ha spinto la Chiesa, sovvertendo la logica e le prospettive di questo
mondo, a chiamare il giorno della morte del cristiano con l'espressione
rasserenante di "dies natalis", cioè giorno della nascita al cielo. Nella liturgia
eucaristica le parole del più antico prefazio dei defunti recitano: "Ai tuoi fedeli,
o Signore, la vita non è tolta ma trasformata; e, mentre si distrugge la dimora di •• liiIiiiilliilillllll

•• ilìiiliilliiilA

questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo".
Nella nostra Parrocchia, i funerali vengono celebrati in modo molto dignitoso e uguale per tutti. Il coro, per
quanto possibile sempre presente, rende la celebrazione più intensa con note di speranza, di vita e resurrezione.
Inoltre, la Parola di Dio adeguatamente commentata dal Sacerdote, ha un rilievo non indifferente nel momento del
dolore e tocca veramente il cuore delle persone.
Così il momento della preghiera del rosario esprime sia la vicinanza affettuosa di tutta la comunità ai parenti, sia
un'occasione per raccogliere nella preghiera e nella Parola motivo di consolazione.
Certo, sarebbe auspicabile poter offrire anche una presenza nel momento della chiusura del feretro, per
accompagnare nella preghiera un momento così delicato, così come al Cimitero prima della tumulazione. Anche se
al momento ciò non è ancora possibile, confidiamo che in futuro troveremo il modo di realizzarlo .•

~~

IN CAMMINO VERSO IL BATTESIMO
In questa società dove il cambiamento è all'ordine del giorno e la stabilità per qualsiasi cosa
sembra un miraggio, ci si chiede se abbia ancora senso battezzare i bambini da piccoli.
Per noi SI! perché il seme della fede col tempo potrà germogliare. Come i genitori danno
ai propri figli ciò che ritengono sia bene per la loro crescita, così deve essere per la fede.
Da qui l'iniziativa di andare, a nome della comunità parrocchiale, a casa delle famiglie che
hanno chiesto il Battesimo per i loro figli. Un'occasione per conoscere la famiglia, metterla
a proprio agio, capire quali possono essere le loro esigenze e dare delle indicazioni sul
sacramento che i loro figli riceveranno.
Da questi incontri noi ritorniamo a casa sicuramente arricchiti delle loro esperienze e grati
di averci accolti nelle loro case. Da qui capiamo che sarebbe molto bello poter continuare ad incontrarsi per
compiere insieme un cammino di fede nella comunità cristiana. Purtroppo siamo troppo pochi per poterlo
realizzare. Chissàse in futuro qualcuno potrà rendersi disponibile per aiutarci? Grazie.•

IL CORONAMENTO DI UN LUNGO CAMMINO
La notte di Pasqua chi parteciperà alla veglia pasquale, oltre al rito della luce con la benedizione del fuoco,
all'ascolto della Parola che narra la Storia della Salvezza,ed all'annuncio gioioso che Cristo è Risorto, sarà anche
partecipe alla celebrazione del battesimo, della confermazione e della prima comunione di Ulisse Barbaro.
Giuseppe sarà il nome cristiano scelto da questo nostro fratello, che da circa 2 anni si sta preparando, nel migliore
dei modi, ad essere un "uomo nuovo" discepolo del Signore Gesù.
Un lungo cammino corollato da momenti di intense emozioni e da tappe fondamentali per lui e per la nostra
comunità che lo accoglie. Contemporaneamente all'apertura della Porta Santa, da parte del Santo Padre Papa
Francesco,è stato celebrato il rito di ammissione al Catecumenato in parrocchia, con la "bussata" di Ulisse alla porta
centrale del Duomo e la richiesta di essere accolto. Nei mesi successivi, a scandire questo percorso di crescita nella
fede ci sono state la consegna del Credo apostolico, la consegna del Padre Nostro, alcuni ritiri in diocesi insieme ad

I:~
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CIAO PADRE FALERJ\!
A Carignano dal 1957 al 2017
Falera Elio nasce a Valmontone
(Roma) 1'11marzo 1921.
Entra nella Congregazione degli
Oblati di Maria Vergine il 4
ottobre 1932, come alunno del
piccolo collegio di Chiavari e 1'11
settembre
del 1938 si è
consacrato al Signore con la
Professione dei voti religiosi.
Dopo aver completato il liceo viene mandato a Pisaper gli
studi di Teologia, nonostante i duri anni della guerra.
Il 31 marzo del 1945 riceve l'Ordinazione sacerdotale per
l'imposizione delle mani di Mons. Gaudenzio Binaschi,
Vescovo di Pinerolo. In seguito, viene mandato a Torino,
come assistente nella parrocchia di N. S. della Pace,si occupa
dei giovani di Azione Cattolica, insegnando allo stesso tempo
religione al liceo classico "Gioberti".
Nel 1946 è già a Roma, studente della Gregoriana per i
gradi accademici in Sacra Teologia, dove nel 1949 difenderà
la tesi dottorale "Il Lanteri difensore
della
genuinità
della
dottrina
cattolica in Piemonte".

Dobbiamo riconoscergli, con gratitudine, una grande
disponibilità apostolica, arricchita dalle sue doti di ottimo
predicatore e di fine scrittore. Ha curato con passione la vita
liturgica del Santuario della Madonna delle Grazie, casa
Madre della Congregazione, rendendosi disponibile alle
confessioni e alla cura delle tradizioni religiose locali, che ha
celebrato sempre con solennità e decoro.
È doveroso ricordare questo passaggio tratto dalla sua
lettera di commiato del 15/9/2007.

"Giunto alla pensione ho ricostruito dalle fondamenta la
casa di Viù, che ho consegnato ai miei Superiori, dopo aver
estinto tutti i debiti. Oggi, la Casa è diventata, come era mio
desiderio, un centro attivissimo di spiritualità. Insieme
abbiamo vissuto avvenimenti importantissimi, tutti illustrati
nel Bollettino del Santuario, che con tanto amore compilavo.
Sono entrato nelle vostre case per condividere la festa di un
Battesimo o di un Matrimonio, ma più spesso per portare a
qualcuno dei vostri familiari l'Olio degli infermi, o per
benedirne la salma. Per tutta la vita non mi sono mai fermato,
ma ora le forze non ci sono più ... Vi porto tutti nel cuore ... Dio
ci benedica, la Vergine Maria, nostra Cara Madonna delle
Grazie, vegli sempre su di noi."

MISERERE

A Pisa, dove, dal 1951al 1956, si
dedicherà alla predicazione degli
Esercizi Spirituali e alle Missioni
popolari, curando allo stesso tempo
la rivista "MYRIAM". Inizierà, nel
1957 la sua grande stagione a
Carignano, che diventerà la sua casa
per quasi 60 anni, e da dove si
allontanerà per ritirarsi nella Casa di
Riposo Boccardo a Pancalieri nel
2007 e dove il 31gennaio 2017è stato
chiamato dal Signore. Ma il suo cuore
rimarrà
sempre
a
Carignano
contraccambiato da molti amici, che
non si dimenticheranno di lui.
E proprio a Carignano nella tomba
della Congregazione riposa in pace.

altri 44 catecumeni adulti,

111

Miserere di me, dolce Si8nore,
triste è il mio cuore, l'anima mia 8eme,
pontìto a Te ritorno, o buon Pastore,
porto sicuro ed unica mia speme.
Miserere di me, son peccatore,
davanti a8li occhi ho sempre il mio peccato.
Non mi scacciare, o Cristo Redentore
che per salvarmi il sangue tuo hai versato.
Miserere di me, Dio Creatore,
che per amor la vita m'hai donato,
ti se8uirò con rinnovato ardore:
dammi certezza che m'hai perdonato.
p. Elio rdlerd

Padre Elio Falera se ne va a ridosso
della celebrazione del bicentenario
della
fondazione
della
Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, che ha iniziato il suo
ministero apostolico proprio nella
città di Carignano, nel Santuario
della Madonna della Grazie. Lui ha
vissuto una buona fetta di questa
storia, iniziata quando 4 sacerdoti,
riuniti in una piccola comunità, si
erano prefissati di vivere assieme e
contribuire
alla
formazione
spirituale dei fedeli che l'avrebbero
frequentata. Negli anni di vita in
Congregazione e a Carignano, Padre
Elio è stato tutto questo.
La Comunità parrocchiale con
gratitudine lo raccomanda al Padre
Misericordioso .•

l'unzione dei catecumeni, ed il rito dell'elezione, contemporaneamente

all'imposizione delle

Ceneri, impartite nel Duomo di Torino dal Vescovo Cesare Nosiglia.

È stato un cammino molto bello, vissuto profondamente, con convinzione e condiviso con la propria famiglia e
alcuni amici, che è servito per arricchire profondamente lui e chi gli è stato vicino. L'impegno che ha dimostrato
durante questi 2 anni, è esemplare. Molti sono stati i momenti in cui Ulisse si è fatto paladino della Parola del Signore,
soprattutto in ambiente lavorativo. Grande disponibilità ed apertura anche durante l'estate ragazzi e in altre attività
parrocchiali.
Come comunità siamo tutti invitati a pregare per Ulisse, affinché possa vivere questa quaresima come un periodo
davvero speciale, che culminerà nella notte di Pasqua, e che sarà che l'inizio della sua nuova vita, in cui si impegnerà a
confermare giorno dopo giorno la propria fede e la propria volontà di testimoniare la parola di Dio in tutti gli ambienti
di vita .•
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<,TURNO di 4a - Sa elementare a CRISSOLO)

dal mattino di martedì 27 giugno
al pomeriggio di domenica 2 luglio

I
I

TURNO di la - 2a superiore a GIAGLIONE
dal mattino di lunedì 10 luglio
al pomeriggio di domenica 16 luglio
TURNO di la - 2a media a GIAGLIONE
dal mattino di martedì 18 luglio
al pomeriggio di domenica 23 luglio
~

CHE

di 3a media in VAL RHEMES (Val D'Aosta)
dal mattino da martedì 24 luglio
al pomeriggio di domenica 30 luglio

DASQU'JI RAG~IlAZZI' I

rll

j

Aperto a tutti i ragazzi/e
delle elementari e medie

"Che Pasqua Ragazzi" sono tre giorni (giovedì 13,venerdì 14 e martedì 18 aprile) nei quali i ragazzi,
con l'aiuto degli animatori, giocano e riflettono sul significato della Pasqua. Gli orari, dalle 8.30-alle
16,30. e la struttura sono gli stessi dell'estate ragazzi, con in aggiunta la possibilità di un momento dopo pranzo, in cui i ragazzi possono fare i compiti con l'aiuto degli animatori.
Accompagnati, tra giochi ed attività, i ragazzi vivono una festa a loro misura per capire, senza rinunciare al divertimento, che Pasqua non significa soltanto vacanze e uova di cioccolato...
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PRIME COMUNIONI
alle ore 10,30 di
Domenica
7, 14, 21, 28 maggio
e 4 giugno

ZVGMUNT BAUMAN
LA MERCIFICAZIONE DELLA MORALE
Si è spento a gennaio, all'età di 91 anni, il filosofo e sociologo Zygmunt Bauman.
Noto per essere il teorico della postmodernità e della società liquida, impegnato in favore
dell'incontro e dell'accoglienza verso l'altro, detestava l'Europa dei muri e del razzismo. Diceva in
una recente intervista: "Di fronte alle tragedie di rara insensibilità e cecità morale che
quotidianamente incombono, stiamo precipitando in una sorte di stanchezza della catastrofe."
Personalmente sono rimasto molto colpito da un suo intervento dal titolo: "Questa economia ci
consuma: la moralità ormai è merce", pronunciato per il festival di economia di Trento e apparso
in questi giorni in rete. Con lucidità e semplicità offre una lettura pulita e puntuale della società
tecnocratica e dei consumi. Non essendo io, neanche lontanamente, altrettanto lucido ho pensato
di riportarne in questa pagina alcuni stralci.
"Pare che tutte le strade che portano alla felicità portino ai negozi. Ciò sottopone il sistema economico, e più in generale il nostro
pianeta, ad una pressione enorme. Ciò è disastroso per le nuove generazioni; è evidente che stiamo vivendo al di sopra dei nostri
mezzi, sulle spalle dei nostri figli. Possiamo trovare delle alternative alla crescita della produzione e dei consumi per trovare
soddisfazione, in definitiva per esserefelici? Ciò è necessario se non vogliamo distruggere il nostro habitat e generare fenomeni
catastrofici come le guerre. I livelli attuali di consumo sono già insostenibili dal punto di vista ambientale ed anche economico. [...]
Ci sono delle alternative: le relazioni, le famiglie, i quartieri, le comunità, il significato della vita. Ci sono enormi risorse di felicità
umana che non vengono sfruttate. La maggior parte delle politiche realizzate nel mondo dai governi va esattamente nella direz ione
opposta. Queste politiche raramente vanno al di là della prossima scadenza elettorale, raramente guardano a ciò che succederà fra
200 30 anni.
Assistiamo ad un processo di mercificazione e commercializzazione della moralità. I mercati sono abituati ad orientare i bisogni
umani, bisogni che in passato non erano soddisfatti dal mercato. Questo è ciò che io indico con l'espressione commercializzazione
della moralità. /I nostro reale bisogno dovrebbe essereprenderei cura dei nostri cari. [...]
La nostra vita quotidiana è profondamente cambiata, a causa anche delle tecnologie, che hanno sicuramente prodotto delle cose
positive, ma hanno anche creato dei danni collaterali. Se oggi usciamo senza cellulari ci sentiamo nudi. /I confine fra il tempo
dedicato al lavoro e quello dedicato alla famiglia è sfumato. Siamo sempre al lavoro, abbiamo l'ufficio sempre in tasca, non abbiamo
scuse.Dobbiamo lavorare a tempo pieno. Epiù si sale nella scala gerarchica meno tempo per sé si ha. Si è sempre in servizio.
Ovviamente i mercati e il consumismo non possono riparare questa situazione; possono però aiutarci a mitigare la nostra cattiva
coscienza, e lo fanno spingendoci verso l'acquisto, lo shopping, il mercato. AI tempo stesso disimpariamo altre abilità primarie. Ad
esempio a riconoscere il dolore, il dolore morale, che è molto importante, perché esso è un sintomo, ci aiuta a riconoscere la fragilità
dei legami umani. Improvvisamente abbiamo persone che hanno migliaia di amici in Internet; ma in passato dicevamo che gli amici
si vedono nel momento del bisogno, e questo non è esattamente il caso degli amici che abbiamo in Internet. Fino a quando il nostro
senso morale verrà mercificato, l'economia crescerà perché messa in moto dai bisogni umani e dai desideri che è chiamata a
soddisfare, bisogni e desideri apparentemente buoni, come dimostrare l'amore per gli altri. [...]
I beni però non hanno più solo un valore d'uso, ma anche un valore simbolico, sono degli status symbol. Non si acquista più un
bene perché se ne ha bisogno, ma perché si desidera. L'obiettivo quindi diventa sviluppare sempre nuovi desideri negli esseri umani.
Ma anche i desideri ad un certo punto si scontrano con dei limiti. Così,il limite è stato superato mercificando la moralità: non ci sono
limiti all'amore, non ci sono limiti all'affetto che vogliamo dimostrare agli altri. Responsabilità incondizionata, condita da incertezze
e ansie: questo è il motore del consumismo odierno, questo l'impulso che ci spinge a fare sempre di più, a produrre sempre di più.
Ma ciò non è possibile, le risorse sono sempre limitate. Forse il momento della verità è vicino. Ma possiamo fare qualcosa per
rallentarlo: intraprendendo un cammino autenticamente umano, un cammino fatto di reciproca comprensione. •

DA RICORDARE
Venerdì

21

aprile

Religioni ••• con gli occhi di donna

ore 20,45 Teatro AlfieriViaSavoia 50

Giovedì 27 aprile
Germogli di Verità

ore 21,00 Casa Gesù Maestro

Martedì 23 maggio

Rinati nel SA TTESIMO:
Totale anno 2016 N. 35
BERGESECarlo
BAUDUCCOGioele
MICHELIS Gabriele

Germogli di Verità

ore 21,00 Casa Gesù Maestro

Martedì 30 maggio

Sposi nel SIGNORE:
Totale anno 2016 N. 14

Religioni ••• con gli occhi di donna

ore 20,45 Teatro AlfieriViaSavoia 50

Domenica 28 maggio
FESTAPATRONALE DEL SANTUARIO
DI NOSTRA SIGNORA DELLEGRAZIE
con Processione serale
per le vie cittadine

Mercoledì 31maggio
VISITAZIONEB.V. MARIA
FESTAMADONNINA FACCIO-FRICHIERI
ore 17,00 S. Messa
FESTAPATRONALE DEL
SANTUARIO DELVALI NOTTO
ore 21,00 S. Messa

Sabato

10 giugno

FESTAPATRONALEdi BRILLANTE
San BARNABA
ore 11,00 S. Messa

Sabato

10 giugno

OMG CENA PER IL POVERO
ore 19,30 Campo Giochi

Domenica

11 giugno
FESTAdella Cappella
di SAN VITO (Ceretto)
ore 10,00 S. Messa

Lunedì 12 giugno
INIZIO ESTATERAGAZZI

Il SIGNORE ha accolto con sé:
MARCASSOLI Tiziana in DATA anni 49
BONO Maddalena anni 89
GRANDE Anna vedo GIORDANA anni 90
CARENA Margherita vedo GARBARINO anni 94
CAPEllO Giovanni anni 66
AlFORNO Lucia vedo PESSI anni 92
FERROGiovanna vedo PIOLA anni 87
AGNELLI Fedele in FUSAROanni 89
BONO Maddalena vedo VARETTO anni 86
GARIGLIO Giuseppina Suor LUCIA anni 75
CALDAROLA Concetta in BARBERIS anni 60
VARRONE Francesco anni 82
Totale anno 2016 N. 117
CANEGAllO Elisa vedo ERMACORAanni 94
PRONE Mattia anni 53
INTERSIMONE Angelica in MANICONE anni 51
ROSSANOIda vedo CATAlDI anni 91
MAGNABOSCOItalo anni 86
NEIROTTI Bianca vedo PIOLA anni 87
PEDERZANI Giuseppe anni 84
AVATANEO Pierantonio anni 73

Domenica 18giugno
Solennità del CORPUSDOMINI
Domenica 27 agosto

PROCESSIONEPERLEVIE CITTADINE

Domenica 30 luglio

Sabato 24 giugno

FESTADELLESUORE
CONGREGAZIONEDI s. MARTA
ore 10,00 S. Messa
all'istituto Faccio-Frichieri

FESTAPATRONALEdi TETTI PERETTI
SAN BERNARDO
ore 11,45S. Messa

Lunedì 7 agosto

FESTAPATRONALEdegli OLMI
S. NOME DI MARIA
ore 11,00 S. Messa

FESTAPATRONALEdi TETTI BAGNOLO
LA CONSOLATA
ore 11,00 S. Messa

Giovedì 27 luglio
FESTAdella Chiesa
di SAN GIACOMO
ore 19,00 S. Messa

Venerdì 28 luglio
FESTAdella Cappella
di SANTA BRIGIDA
ore 21,00 S. Messa

FESTAPATRONALEdi CAMPAGNINO
MADONNA DELLA NEVE
ore 10,30 S. Messa

Sabato 26
e domenica 27 agosto
FESTAdella Cappella di SAN ROCCO

Domenica 3 settembre

Domenica

10 settembre

FESTAPATRONALEdi TETTI PAUTASSO
ESALTAZIONES. CROCE
ore 11,45S. Messa

Arrivederci al prossimo bollettino, uscita prevista per settembre 2017

ORARI SANTE MESSE

p~yoc:chUiUt
oW 17 m.at"1JO' 2017)

DUOMO

GERBINO Michele anni 85
MOSSO Angela vedo RAMELLO anni 90
ROBINO Liliana vedo GENERO anni 92
GARASSINO Silvia vedo FERRARI anni 71
PEIRASSO Marco anni 67
DEL PRETE Roberto anni 47
GROSSOGiovanni anni 86
MENEGHINI Ugo anni 75
SANDRONE Giovanni anni 87
TISTI Benito anni 77
MORINO Luigina vedo CHIANALE anni 83
COMPAGNOAntonino anni 91
ZAMPOLO Benvenuta anni 90
TERNAVASIO Romano anni 84
OBERTO Teresa vedo RICCA anni 84
Padre FALERA Elio omv anni 95
BARAVALLE Pietro anni 88
GIORDANO Giovanni anni 85
RIZZUTI Romana in VULCANO anni 80
LISA Caterina in GHIETTI anni 86
FALCONEGiovanni Battista anni 77
MARCATO Dirce vedo SEGGIARO anni 90
VERONA Nicolina anni 91
FILA ROBATTINO Rosalba in SALZOTTO anni 80
FUSARO Lino anni 90
MARCATO Giuseppe anni 95
SANDRONE Michele anni 67
CASETTA Regina vedo PRINO anni 90
PEZZELLAMaria Concetta vedo FERONEanni 101
BAUDUCCOGiuseppe anni 51
GIACHETTI Gian Carlo anni 81
GRANDE Lorenzo anni 80 •

Mercoledì 13settembre
FESTACappella della MADONNINA
dedicata alla MADONNA della SPERANZA
ore 21,00 S. Messa

Domenica 24 settembre
SAN REMIGIO
FESTA PATRONALE DELLA CITTÀ

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

AI SABATO ore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30:
S. MESSE FESTIVE

Domenica 15ottobre
FESTAPATRONALECASCINA SESSENO
MADONNA DEL ROSARIO
ore 9,15 S. Messa

Domenica

22

ottobre

FESTAPATRONALECERETTO
S. PIETROD'ALCANTARA
ore 10,00 S. Messa

ore 10,30 S. Messa solenne

Domenica

1° ottobre

FESTA DEI GRUPPI E VOLONTARI
PARROCCHIALI

ore 10,30 S. Messa in Duomo

Domenica 15 ottobre
FESTA ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

ore 10,30 S. Messa in Duomo

Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173 fax 01107 08 871
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

LUNEDI 10 APRILE

RISPLENDA LA
VOSTRA LUCE!

CIOVEDì SANTO
13APRILE
S.MESSA "Nella Cena del Signore"

16,45
per tutti i ragazzi/e
del catechismo

21,00
segue Adorazione
Eucaristica
PER 1lJTTA LA NOllE

SABATO SANTO
15 APRILE

SOLENNE VEGLIAPASQUALE
DOMENICA DI PA'OUA
16 APRILE

S. MESSE festive
LUNEDI DELL'ANGELO
17 APRILE

davanti
al sagrato
9,00
10,30
18,30

10,00

9,00

10,00

