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Saluti a tutti!

Avete visto che bella la copertina di questo bollettino? Rappresenta il volto giovane e pieno di vita della nostra
comunità. Un volto che si manifesta grintoso soprattutto nei mesi estivi durante l’Estate Ragazzi ed i Campi Estivi. Tra
l’altro, quest’anno numero record di partecipanti: 390 all’ER e 160 ai Campi, senza contare un team di circa 60 animatori
ed uno stuolo di adulti volontari.
Di tutta questa avventura estiva, ora vorrei condividere un piccolo fatto che mi coinvolge direttamente e che ogni anno
si ripete in questa occasione. Di cosa si tratta? Semplice: dei “SALUTI”! Mi spiego meglio. Nelle due settimane di Estate
Ragazzi cerco di essere presente nei momenti di passaggio dei ragazzi (ingresso, uscita, partenza per le gite), o quando
sono tutti insieme (a pranzo, all’adunata). Lo faccio per cercare di dare una mano nell’organizzazione ma, ed è la cosa più
bella, soprattutto per i “saluti” che tanti di loro mi rivolgono mostrandomi un sorriso ed una simpatia unici!
Sono veloci momenti di incontro, ma in essi si coglie la sincera contentezza per avermi incontrato e per essere lì con
loro. Con chi è più in confidenza ci si ferma anche a fare due parole o a scambiarsi un abbraccio. È come se permettessero
a me (che ho 50 anni suonati) di entrare per un breve istante nel loro mondo di giochi e amicizie, talvolta come se fossi
uno di famiglia, visto che qualcuno dei più piccoli mi chiama “zio” o addirittura “nonno”! (ma credo solo per via della mia
barba bianca). Alcuni ragazzi magari li incontro più volte durante il giorno ed ogni volta il saluto che scatta è come se
fosse il primo della giornata.
Anche durante le giornate passate assieme ai Campi Estivi (lì sono con loro ventiquattr’ore su ventiquattro) colgo, dai
più piccoli ai più grandi, il senso di gratitudine per aver passato tutto quel tempo con loro, tant’è che, per fare un esempio,
le poche volte che mi assento mezza giornata per rientrare in parrocchia, la prima cosa che mi sento dire con un po’ di
preoccupazione è: “ma stasera torni per cena... vero?” ed alla mia risposta affermativa: “aaaah bene!”.
Sempre a proposito di saluti. Più di una volta mi è stato confidato che qualche persona è rimasta dispiaciuta dal fatto
che incrociandomi per strada non l’ho salutata. Beh, se ciò è accaduto, mi dispiace davvero, però credetemi che non è
proprio voluto: non ho intenzione di togliere il saluto a nessuno! In effetti io non sono molto fisionomista e faccio fatica a
ricordarmi i volti di tutte le persone che mi conoscono. Aggiungete poi che la situazione peggiora se sono sovrappensiero,
in ritardo o non proprio di buonumore … e il pasticcio è belle che fatto! Abbiate pazienza, vi assicuro che sto cercando di
fare più attenzione. E se potete, quando mi incontrate per strada e vedete che rischio di passare oltre senza considerarvi,
fate voi il primo passo: “Buongiorno don Mario, sempre di corsa eh?” State tranquilli che non mancherò di ricambiare di
cuore il vostro saluto e magari fermarmi a fare due parole: “No no, non sono mai di corsa… è che cammino veloce!”
Quindi... SALUTI A TUTTI!!!

… per un momento di festa insieme
… per crescere come comunità aperta a tutti
… per riflettere sull’importanza di un servizio generoso

don Mario

ore 10,30: S. Messa in Duomo seguita
da un breve riflessione
ore 13,00: pranzo condiviso al Campo
Giochi
ore 16,00: tutti invitati allo spettacolo
d el gruppo FOR.MI.CA.
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Carissime famiglie, lo scorso mese di giugno si è tenuto un incontro
di presentazione del

AVVISI

PRIMO ANNO DEL PERCORSO DI CATECHESI
PER RAGAZZI/E
Se desiderate iscrivere vostro/a figlio/a a questo cammino e non
avete potuto parteciparvi, prevediamo un altro appuntamento
che avrà luogo :

SABATO 30 SETTEMBRE 2017
alle ore 11,00 in Casa Gesù Maestro
in via Frichieri 10

ANNIVERSARI di Matrimonio
Tutte le coppie che intendono festeggiare
il loro anniversario di matrimonio possono
iscriversi in Ufficio Parrocchiale
e partecipare alla

Sarà anche l’occasione per conoscerci di persona e presentarvi il
cammino di formazione catechistica: vi aspettiamo, contenti di
potervi accompagnare, con i vostri figli/e e la comunità, in questa
bella esperienza di educazione alla fede e crescita cristiana.

S. Messa delle ore 10.30
il 15 ottobre 2017
Seguirà foto di gruppo, scambio di auguri
e rinfresco in Casa Gesù Maestro.

UNA COMUNITÀ GIUSTA E SOLIDALE HA BISOGNO DEI LAICI
Il Concilio Vaticano II – afferma Papa Francesco – è stato un evento straordinario di grazia che, tra i suoi molteplici frutti, ha
portato anche ad un modo nuovo di guardare alla vocazione e alla missione dei laici nella Chiesa e nel mondo.
Il Concilio, dunque – sottolinea Francesco - non guarda ai laici come se fossero membri di “second’ordine”, come semplici
esecutori di ordini dall’alto, ma come discepoli di Cristo. In forza del loro Battesimo e del loro naturale inserimento nel mondo,
sono chiamati ad animare ogni ambiente, ogni attività, ogni relazione umana secondo lo spirito del Vangelo, portando la luce,
la speranza, la carità ricevuta da Cristo in quei luoghi che, altrimenti, resterebbero estranei all’azione di Dio e abbandonati alla
miseria della condizione umana.
Nessuno meglio di loro può svolgere il compito essenziale di vivere il Vangelo.
Tutto questo insegnamento conciliare - osserva il Papa - ha fatto crescere nella Chiesa la formazione dei laici, che tanti frutti ha
già portato fino ad ora. Ma questo dono inestimabile dello Spirito Santo va accolto con gratitudine…

...continua a pag. 9

LA NOSTRA PARROCCHIA: IERI, OGGI … E DOMANI ?
Ipotizzando che qualcuno ci chiedesse a bruciapelo se nella nostra parrocchia è cambiato qualcosa, la prima risposta forse
sarebbe un po’ superficialmente un: “no, più o meno sempre tutto uguale..”. Ad un occhio distratto, infatti, la nostra parrocchia
di Carignano potrebbe sembrare immutata nel tempo, complice il fatto che il nostro duomo e le altre chiese della parrocchia
vantano un passato glorioso e una ricchezza artistica straordinaria in cui sembra che il tempo si sia fermato. Ma non solo per gli
edifici, poiché alla domenica ci sono ancora diverse S. Messe tra cui scegliere, persino nelle numerose frazioni. Infine, la
parrocchia continua ad offrire, come ha sempre fatto, “servizi sacramentali” a tutti coloro che li richiedono, ed inoltre propone
numerose e varie attività ai parrocchiani di ogni età.
Dunque in apparenza tutto è rimasto come era già 50 anni fa?? Oppure qualcosa è cambiato e noi non ce ne siamo accorti? Ma se
c’è stato un cambiamento, come sarà la parrocchia del futuro?
Tra noi parrocchiani, ed in particolare il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ci si è già posti queste domande e si è provato a dare
delle risposte, partecipando ad incontri sull’argomento o leggendo alcuni dei molti documenti che Vescovi e sacerdoti hanno
scritto in merito; persino papa Francesco descrive la sua idea di parrocchia nell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” al
n. 28. Quindi la Chiesa si interroga da tempo sul proprio presente e sul proprio futuro, e la domanda ricorrente è sempre la
stessa: “la parrocchia rappresenta ancora un punto di riferimento per il mondo contemporaneo?”
Ma torniamo alla nostra parrocchia: non tutti si fermano a riflettere su questi problemi e continuano con la solita vita, per
abitudine, ragionando come se nulla fosse mutato, spesso con la facile giustificazione abbiamo sempre fatto così e così
continueremo a fare. Su giornali e riviste talvolta si trovano commenti preoccupati sul futuro delle parrocchie, motivati dalla
situazione odierna riguardante i sacerdoti e il numero dei fedeli: “Calano le vocazioni e le ordinazioni sacerdotali; il clero
invecchia, la crisi investe tutto l'occidente, Italia compresa” e “le chiese sono vuote, diminuiscono matrimoni e battesimi…”. Ma
noi, nella nostra parrocchia di Carignano, non riscontriamo in modo così evidente tutti questi cambiamenti, anche se, è un dato
di fatto. il numero dei sacerdoti è sicuramente diminuito.

...continua a pag. 16
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PRIME COMUNIONI
2017
“5 domeniche??!! Ma siete matti!!??

Non ci passa più…!!”
I numeri delle comunioni 2017:
5 domeniche
di festa con la comunità per ognuno
dei gruppi di catechismo
73 candele
da accendere una per una, perché
ogni bambino è “chiamato personalmente”
73 fiamme
“PER DIFFONDERE LA LUCE DI GESÙ”
come l’impegno preso durante la Quaresima
73 vesti bianche
a ricordare il Battesimo

73 papà e mamme
che hanno condiviso con i loro figli
il Cammino di catechesi: primo passo verso
l’incontro con Gesù nell’Eucarestia che, se
accolto, diventerà il Pane Quotidiano.
“Pensandoci bene, però quella delle 5 domeniche
è stata una bella scelta!! Ogni bambino è stato
attento e ha partecipato attivamente ai vari
momenti della celebrazione; oltre a parenti
ed amici c’è stata sempre una significativa
presenza della comunità…
e tutto sommato non c’è stata neanche
troppa confusione!! ”

GRAZIE FAMIGLIE, GRAZIE BAMBINI
E GRAZIE COMUNITÀ PER AVERE
“FATTO CHIESA”!!

Notiziario di vita parrocchiale N. 2 settembre 2017
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Sono stati 61 i ragazzi che domenica 20 maggio hanno ricevuto il sacramento della Cresima dal vescovo
di Acqui mons. Piergiorgio Michiardi. A tutti i ragazzi, al termine della Celebrazione, è stata consegnata
la Carta di identità del cristiano: una “novità” pensata dalle catechiste per ricordare ai ragazzi i
“doni speciali” - i Sacramenti - ricevuti durante il percorso di iniziazione cristiana.

Dopo un percorso bello e coinvolgente come quello del catechismo, concluso con il sacramento della
Cresima, era anche giusto salutarsi con una serata di festa! Così lo scorso 13 Giugno il gruppo dei ragazzi e
ragazze del 2004 con i loro catechisti e animatori
si è riunito per cena, e non sono mancati momenti
di gioco organizzato, a cui hanno preso parte con
grande entusiasmo anche le catechiste.
L’atmosfera della serata ha confermato quanto
gli anni trascorsi nel gruppo del catechismo siano
stati accompagnati da ottime relazioni tra i ragazzi
e i loro compagni, ma anche con gli adulti che li
hanno accompagnati.
Ora l’augurio è che la fine del percorso concluso
non sia per loro un punto di arrivo, ma una
partenza per una crescita personale e spirituale
sempre maggiore e in compagnia.
Il percorso di formazione per questi ragazzi cresimati proseguirà a cominciare dal prossimo ottobre.
Saranno accompagnati “per un altro tratto di strada”, in una nuova avventura da vivere insieme,
da d. Mario e da alcuni giovani animatori con cui hanno già stretto amicizia in questi anni
di catechismo, estate ragazzi e campi estivi.
Noi catechiste, che non dimenticheremo questi ragazzi, auguriamo loro ogni bene!

Maria Teresa e Daniela, Isa, Elena e Giulia, Paola, Daniela e Armida
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“Carissimi parrocchiani,
poiché le aule catechistiche in Oratorio risultano scarse
per il numero, poco capienti e non sono riscaldate a
sufficienza nel periodo invernale, vi espongo un’idea,
che, se la trovate buona, può diventare realtà.
Si potrebbe adibire ad aule catechistiche un’ala della
casa parrocchiale, quella che si estende lungo
via Frichieri. Naturalmente sono necessari notevoli
lavori di restauro e di adattamento.
L’edificio però, pur essendo vecchio,
ha ancora l’ossatura solida …
Questo edificio, che desidererei chiamare
“CASA GESÙ MAESTRO”, oltre ad accogliere i ragazzi
del catechismo, potrebbe offrire anche locali di incontro
per i giovani sposi, per i papà e le mamme, che negli
scambi di esperienze troverebbero un aiuto a vivere più
autenticamente la loro fede e svolgere
la loro missione di educatori.
In questa Casa inoltre verrebbero ospitate
le attività della Conferenza di San Vincenzo.
I vostri suggerimenti ed il vostro aiuto
contribuiranno a realizzare insieme ciò che risulta
più utile alla nostra comunità cristiana.
Il Signore illumini e benedica le nostre intenzioni.”

La loro più grande “qualifica” è la generosità con cui
mettono a disposizione degli altri i loro talenti e
parte del loro tempo. Non sono gruppi a numero
chiuso! Tutti possono farne parte …
La parrocchia è comunità se, come in una famiglia, si
fanno circolare i beni, si mettono in comune le
proprie capacità, ci si aiuta e ci si sorregge a vicenda.
Sono molti i momenti di aggregazione che una
comunità attiva e attenta può mettere in campo, ma
non tutte hanno la fortuna di avere una Casa in
comune, un luogo amico, sicuro in cui ritrovarsi
volentieri perché ben organizzato, accogliente e
decoroso.
L’impegno di tutti è proprio quello di aver cura di
questa abitazione comune con le stesse attenzioni
che ogni famiglia ha per la propria casa in cui vive
con i suoi cari.

da “Echi di vita parrocchiale”
Carignano, LUGLIO 1969

I locali di Casa Gesù Maestro sono utilizzati dai vari
gruppi parrocchiali per lo svolgimento delle attività
pastorali e, grazie alla straordinaria disponibilità di
don Mario ad accoglierci e ad ospitarci a qualunque
ora, rendono possibili gli incontri e la collaborazione
di quanti (singoli o gruppi) offrono il loro servizio a
favore di tutta la comunità.
I Gruppi parrocchiali sono veramente tanti e sono
formati da giovani, da coppie di sposi, da mamme,
papà, nubili e celibi, vedove, nonni e nonne… tutte
persone che fanno parte della nostra Parrocchia.

Casa Gesù Maestro è stata voluta per ospitare le
attività caritative e soprattutto per accogliere i
ragazzi del catechismo.
Sono trascorsi molti anni e nel tempo sono state
moltissime e ingenti le spese sostenute per
mantenere sempre decorose e ben attrezzate le
“stanze di catechismo”.

“Con il 1 settembre 1969 hanno avuto inizio i lavori che porteranno a compimento la costruzione di Casa Gesù
Maestro. Dopo la proposta fatta a tutti i parrocchiani l’interesse di molte e molte persone si è fatto sentire:
isolatamente o a gruppi sono venuti a rendersi conto dei lavori per una Casa che sentivano propria. Un gruppo di
persone ha pensato di costituire un Comitato per “pensare” al finanziamento delle spese.
Poi, a lavori iniziati, sono sorte spontaneamente due iniziative di collaborazione: una da parte di giovani e signorine
che dedicano una parte del loro tempo libero come prestazione di mano d’opera; un’altra di un gruppo che sta
preparando una vendita benefica da effettuarsi verso Pasqua, di lavori femminili e di artigianato. Altri infine
sostengono il progetto con offerte. Grazie per i suggerimenti, per la collaborazione e per il vostro aiuto!
da “Notiziario di vita Parrocchiale”
Carignano, GENNAIO 1970
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“La Casa Gesù Maestro quest’anno ha funzionato a
pieno regime sia per i catechismi parrocchiali che per
l’ospitalità ad otto classi delle Scuole elementari,
dimostrando così ottima efficienza e funzionalità.
Il vostro Prevosto Sac. Carlo Dolza”
da “Notiziario di vita Parrocchiale”
Carignano, 1972

È stato notevole l’impegno finanziario a favore di
Casa Gesù Maestro, sia per le spese ordinarie che
per quelle straordinarie: il restauro della facciata
della Casa a fianco del Duomo e della facciata di via
Frichieri, la pavimentazione del cortile, la chiusura
del portico con una vetrata per il risanamento della
Casa (opera di notevole valore architettonico).
I locali sono stati adeguati per diventare sede
staccata degli studenti di Scuola superiore e
nell’aprile 2011 sono stati risistemati per renderli
più adatti ai ragazzi del catechismo. Si è resa
necessaria anche una nuova entrata alle scale che
portano al primo piano, per motivi di sicurezza e di
comodità.

Oggi c’è un altro intervento che urge...
Nelle stanze devono essere sostituite con una certa
urgenza le “gelosie” alle finestre su via Frichieri.
Sulla facciata, rimessa a nuova recentemente,
l’esposizione delle persiane ai processi di erosione
atmosferica, ha provocato distorsioni e fessure nel
legno che, diventato più friabile, si è anche
scheggiato; la superficie irruvidita delle persiane è
ormai un ricettacolo antiestetico per sporco e muffa
e poi... stanno andando letteralmente a pezzi!
Questo è un messaggio diseducativo di disordine e
di incuria che arriva ai ragazzi per primi! Oltre che
un rischio per la sicurezza in quanto i pezzi
danneggiati cadono sulla strada (e le persiane non si

possono togliere perché durante i temporali
impediscono all’acqua di infiltrarsi nelle stanze).
Abbiamo tutti, quindi, il dovere di intervenire per
risolvere la situazione.
I contributi attuali per le necessità della Parrocchia
(copertura delle spese vive di uso dei locali e
mantenimento del decoro dei locali parrocchiali)
sono insufficienti perché non sono né regolari né
stabili: si fa ancora fatica a concepirli come impegno
di ciascuna famiglia cristiana e a metterli in qualche
modo in bilancio nella programmazione mensile o
annuale della destinazione delle risorse familiari.
E non dimentichiamo di spiegare ai nostri figli qual è
il senso della condivisione di questa spesa!
Grazie a tutti!
Non ho mai dimenticato la raccomandazione di un
mio venerato maestro di Seminario, che ci diceva:
«Quando sarete parroci, per prima cosa fate in
modo che i bambini del catechismo, abbiano un
ambiente decoroso e ben attrezzato. Dalla stima
che voi darete all’ambiente che li deve accogliere,
saranno portati a dare importanza a ciò che vi si
insegna; e questa stima resterà loro impressa per
tutta la vita.»
da “Notiziario di vita Parrocchiale”
Carignano, 1970

È indispensabile iniziare una raccolta fondi
specifica, perché la spesa da sostenere
(circa 15.000€) peserebbe troppo sul
bilancio parrocchiale.
Questa nostra “seconda Casa” ha bisogno di
un contributo generoso da parte di tutti.
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2017
CRESCIAMO INSIEME AI BAMBINI DI SUOR GIUSY
Quest’anno la parrocchia di Carignano, oltre a
sostenere un progetto di fraternità proposto dalla
diocesi di Torino, ha deciso di appoggiare l’attività di una
nostra missionaria carignanese, Suor Giuseppina (forse
nota ai più come Giusy Becchero), che da diverso tempo
presta la sua opera presso una struttura in Cameroun. La
sua missione consiste nel dedicarsi al supporto materiale
e spirituale delle persone in difficoltà presso la comunità
locale delle “Figlie di Maria Ausiliatrice”; nello specifico
si dedica al recupero dei bambini.
Queste piccole anime sono accolte presso la struttura
in quanto senza casa o senza la possibilità di potersi
sfamare, curare e logicamente istruire, per mancanza di
lavoro o di continuità di lavoro che permetta ai propri
genitori di garantire il più che basilare sostegno.
Avendo, alcune di noi catechiste, continuato a
mantenere il contatto con Suor Giusy, abbiamo deciso
insieme a don Mario di unire i due propositi ovvero dare
un aiuto concreto con la raccolte delle offerte e
sensibilizzare i nostri bambini frequentanti il catechismo.
In sostanza ogni gruppo di catechismo insieme alla
propria catechista ha deciso di “prendere in carico” un
bambino ospite della casa d’accoglienza per la durata

della quaresima: abbiamo cercato di far capire ai nostri
ragazzi che in un paese dell’Africa ci sono dei loro
coetanei, con sogni e voglia di giocare e vivere come le
loro, ma che hanno difficoltà a trovare qualcosa da
mangiare, bere, vestirsi oltre che a curarsi e studiare.
Abbiamo richiesto di fare un classico “fioretto”, come
una volta, ovvero rinunciare a qualcosa di nostro, anche
di piccolo, come un gelato, un film al cinema, un
pacchetto di carte Pokemon; insomma fare una piccola
rinuncia per poterla donare al bimbo camerunense, in
modo da far comprendere a pieno il senso di solidarietà
e condivisione che dovrebbe accompagnarci nella
quotidianità, o semplicemente per farli “mettere nei
panni dell’altro”. Abbiamo spiegato loro che tutti questi
“fioretti” sarebbero stati mandati a Suor Giusy per
sostenere e aiutare questi nuovi amici e così crescere
insieme in questo periodo di condivisione: da qui il nome
del progetto “cresciamo insieme” come un albero che
grazie alle nostre cure, alle attenzioni e alla nostra
dedizione, cresce e prospera.


una catechista

Yaoundé, 16 Luglio 2017

Oltre ai 2.250€ raccolti per il progetto di suor Giusy,
in Quaresima abbiamo partecipato anche al progetto
diocesano n. 10 in Guinea Bissau (realizzato dai
Giuseppini del Murialdo con la collaborazione di
ENGIM PIEMONTE) avente come obiettivo la
costruzione di un Centro di accoglienza per

minori in difficoltà per il quale abbiamo
raccolto la somma di 1.600€
Grazie a tutti!

Cari Amici di Carignano,
sono Sr. Giusy BECCHERO da YAOUNDE... vorrei SCRIVERVI un
GRAZIE GRANDE come il mondo! GRAZIE per la vostra Generosità,
GRAZIE perché donare e investire per un bambino è Credere al
futuro e l'Africa ne ha tanto bisogno, GRAZIE perché avete regalato
GIOIA e GRATITUDINE a tante famiglie… Cari bambini di Carignano,
GRAZIE alla vostra Generosità tutti i vostri Amici del Cameroun
hanno potuto terminare la scuola e i bimbi che erano al CM2 cioè in
quinta elementare hanno sostenuto l'esame di fine anno e i risultati
sono stati OTTIMI: 100% cioè tutti sono stati promossi e quindi il
mese di Settembre inizieranno il Collegio cioè la Scuola Superiore!
La GIOIA nella Missione è grande perché la nostra scuola ha tanto
investito per la formazione
Sicuramente il Signore ricompenserà la vostra generosità
colmandovi di tante Benedizioni e vi assicuriamo la nostra
preghiera.
Il prossimo anno sarò in Italia e spero di potervi incontrare per
condividere con voi la Vita Missionaria Salesiana in Africa.
Un caro saluto da tutti i bambini e dalla COMUNITA'.

Sr Giusy BECCHERO (giusybek@yahoo.it)

9

Notiziario di vita parrocchiale N. 2 settembre 2017
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UNA COMUNITÀ GIUSTA E SOLIDALE HA BISOGNO DEI LAICI

...e senso di responsabilità: tutto ciò che ci è stato donato dallo Spirito e trasmesso dalla santa Madre Chiesa va sempre di nuovo
capito, assimilato e calato nella realtà!
È necessario quindi accettare questa responsabilità di essere testimoni nel mondo; sarà sempre più difficile avere il sacerdote
in tutte le attività delle parrocchie e sono i laici che devono offrire il loro impegno, dove possibile, e collaborare con tutti
affinché si sia davvero tutti testimoni della fede.
Per costruire una società giusta e solidale c’è bisogno dell’impegno di tutti: presbiteri, persone consacrate, fedeli laici, siamo
incoraggiati a servire Dio nel servizio ai fratelli e a diffondere dappertutto la cultura della solidarietà. C’è tanto bisogno di
questo impegno, di fronte alle situazioni di precarietà materiale e spirituale.
Il messaggio più efficace che i cristiani possono comunicare agli altri è una fede solidale. La solidarietà è l’atteggiamento che
rende le persone capaci di andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di fratellanza che
va al di là delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene comune. Solidarietà è farsi carico del problema
dell’altro. Una comunità cristiana in cui prossimità e gratuità non fossero più considerate indispensabili, perderebbe con esse la
sua anima. La solidarietà non consiste solo nel dare ai bisognosi, ma nell’essere responsabili l’uno dell’altro.
La solidarietà va testimoniata concretamente nei confronti di chi ha bisogno non solo di giustizia e di speranza, ma anche di
tenerezza. L’empatia è frutto dell’esperienza personale, che ci porta a vedere gli altri come fratelli e sorelle, ad “ascoltare”,
attraverso e al di là delle loro parole e azioni, ciò che i loro cuori desiderano comunicare.


Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore, sulla prossimità e sulla tenerezza.

FORMAZIONE AL
CATECUMENATO
CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Nel mese di maggio 2017 alcune catechiste della
Parrocchia di Carignano hanno partecipato ad un
percorso di formazione al cammino catecumenale per
ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni.
La formazione si è svolta presso la Curia di Torino ed
è stata presentata dall’ufficio per il catecumenato e
dall’ufficio catechistico ed i temi trattati sono stati:
Catecumenato, Iniziazione Cristiana e Catechesi.
Da molti anni stiamo assistendo a profondi
cambiamenti nella società. Molte persone, pur
abbandonando la fede e la vita cristiana, continuano a
chiedere alle nostre parrocchie alcuni Sacramenti. Così
oggi, non si può più dare per scontato che chi richiede
un Sacramento abbia la fede.
Nello stesso tempo si riavvicinano famiglie con
bambini di 7 anni che devono ricevere il Sacramento
del Battesimo e che chiedono alla parrocchia di
educare i loro figli cristianamente, attraverso la
catechesi.
Per questi ed altri motivi si parla ormai da tempo di
INIZIAZIONE CRISTIANA, percorso attraverso il quale si
diventa cristiani. Si tratta di un cammino che conduce
attraverso l’ascolto della Parola di Dio (Primo Annuncio
e Catechesi), i Riti, le Celebrazioni e la testimonianza a
vivere una vita cristiana. Il periodo in cui si svolge tutto
questo si chiama “tempo del catecumenato”.

Maria Vittoria

Il “ruolo” dei catechisti non è soltanto trasmettere i
contenuti della fede, ma è quello di accompagnare i
ragazzi e le loro famiglie durante il cammino di
Iniziazione Cristiana.
Essere catechista vuol dire:
• Capacità di testimoniare e creare legami;
• Favorire i collegamenti con la comunità cristiana;
• Mantenere vivo il dialogo con i genitori dei ragazzi;
• Farsi “compagno di strada” come Gesù.
Ecco perché, negli anni in cui i ragazzi iniziano la
catechesi, è necessario coinvolgere i genitori. Nella
nostra Parrocchia sono ormai tre anni che si
propongono degli incontri di catechesi per i genitori,
paralleli al percorso dei loro figli. Possiamo dire con
certezza che questi incontri sono stati ben accolti da
gran parte delle famiglie coinvolte, attraverso una
partecipazione costante.
Inoltre, va aggiunto che negli ultimi anni nei gruppi
di catechismo sono stati presenti ragazzi catecumeni. Il
termine “catecumeno” viene utilizzato quando ci si
riferisce ad adulti, giovani, ragazzi e bambini che non
sono cristiani e desiderano diventarlo.
Per i ragazzi in età di catechesi è previsto lo stesso
percorso dei loro coetanei battezzati, con
l’integrazione di alcuni incontri ed un percorso a tappe
con riti di iniziazione celebrati durante la S. Messa a cui
partecipa tutta la comunità cristiana.
ESSERE CRISTIANO è una scelta libera, ma
consapevole di voler vivere la propria vita in coerenza
con il Vangelo di Gesù.


le Catechiste della parrocchia
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Le attività estive per
GIOVANI CARIGNANESI AI CAMPI
IN GIRO PER IL PIEMONTE … E NON SOLO!
LA GIORNATA TIPO
DEL CAMPO ESTIVO
GRUPPO FOR.MI.CA.
(III MEDIA)
Rifugio delle MARMOTTE
Val di Rhemes (AO)

ORE 8
Risveglio al suono di trombette, coperchi,
musica e subito colazione
ORE 9
Tutti in cappella per la preghiera
ORE 9:30
Pulizie della mattina e gioco

CAMPO SCOUT
LUPETTI
Pian degli ASCIUTTI
Val di Viù (TO)

ORE 10:30
Divisi in piccoli gruppi si affrontano
temi formativi attraverso il confronto,
giochi e attività varie
ORE 12:15
Preparativi pranzo e tempo libero
ORE 12:45
SI MANGIAAA!!!
Seguono pulizie e tempo libero

I - II MEDIA
I - II SUPERIORE
ANIMATORI
GIAGLIONE
Val Clarea (TO)

ORE 14:30
Seconda parte delle attività, lavori di
gruppo/riflessioni/laboratori
ORE 16
Merenda + GIOCO!!!

ORE 19:30
È ora di preparare per cena
ORE 20:00
SI MANGIAAA!!!
Seguono pulizie e tempo libero
ORE 21:00
Gioco serale/Falò/Canti/Frizzi&Lazzi
ORE 23:00
Ci affidiamo a Dio nella preghiera e…
BUONANOTTE!

IV - V ELEMENTARE
CRISSOLO
Valle Po (CN)

OPERAZIONE
MATO GROSSO
CAMPO DI LAVORO
A MARCETELLI (Rieti)

GIOVANI E RAGAZZI
CAMPO 1a - 2a SUPERIORE

CAMPO 4a - 5a ELEMENTARE

CAMPO 1a - 2a MEDIA

Con i ragazzi di 1° e 2° media abbiamo vissuto una settimana a bordo della nave di
Giaglione, seguendo le orme dei pirati alla ricerca del nostro Tesoro. Tutte le mattine i
ragazzi venivano svegliati dalla musica e, dopo colazione, la preghiera del mattino dava inizio alla giornata.
I quattro gruppi di ragazzi con i loro animatori affrontavano il tema della giornata con
attività talvolta più giocose e talvolta più riflessive, ma sempre vissute con ottima
partecipazione da parte dei ragazzi.
Dopo pranzo c’era spazio per il gioco
libero a cui seguiva poi il grande
gioco: i ragazzi si sono sfidati in tanti
giochi diversi e hanno concluso il
campo con una bellissima battaglia
di colori.
Dopo merenda era invece il
momento dei tornei di calcio,
pallavolo, ping-pong e calcetto: i vincitori di ciascun torneo garantivano punti
bonus per la propria squadra e questo ha spinto i ragazzi a partecipare con
grinta ed entusiasmo.
Prima di cena c’era l’appuntamento con il momento P.I.R.A.T.I (Parliamo
Insieme Riguardo all’Affettività Traendo Ispirazione), in cui don Mario ci
aiutava a collegare il tema della giornata con l’esperienza dei ragazzi e i loro
rapporti con le altre persone. Dopo la cena e le corvée la giornata si concludeva con il gioco serale, sempre molto atteso dai
ragazzi nonostante la stanchezza, e la preghiera della sera prima di andare a dormire.
Una particolarità che ha contraddistinto il nostro campo è stata la scelta di utilizzare i tappi delle bottiglie di plastica per assegnare
i punteggi dei giochi: ogni squadra riceveva un tot di tappi a seconda del suo posizionamento in ciascun gioco, e tutti i tappi che
abbiamo utilizzato (e sono davvero tanti!!) verranno consegnati alla Croce Rossa di Carignano, che si occupa della loro raccolta.
Per noi animatori questo campo è stata una bellissima esperienza e ci tenevamo a ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato
nella preparazione e nello svolgimento del campo e tutti i ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo ed intensità, con
l’augurio di rivederci tutti il prossimo anno!!

Ale M, Ale C, Elia, Francesca, Marta, Grazia, Erica, Chiara e Pietro

ESTATE RAGAZZI… DIAMO I NUMERI!
Un po’ di cifre sulle persone coinvolte per far capire l’entità dell’Estate Ragazzi di Carignano:

290 BAMBINI DELLE ELEMENTARI
100 RAGAZZI DELLE MEDIE
60 ANIMATORI E AIUTO ANIMATORI
1 PARROCO
45 VOLONTARI ADULTI che si occupavano di allestire il Campo Giochi,
gestire l’entrata e l’uscita, gestire il pranzo e la merenda, delle pulizie e dell’infermeria

Anche quest’anno mezza Carignano si è mossa per TUTTI i nostri bambini e ragazzi! Grazie a tutti!!!

CAMPO ESTIVO GRUPPO FOR.MI.CA.

a

3 MEDIA

Verso l’alto! Sono queste le parole chiave che hanno guidato il campo
estivo della 3° media. Il nostro gruppo composto da 13 ragazzi e 4
animatori e stato dal 25 al 30 luglio al rifugio delle Marmotte in Val di
Rhemes (AO) nel del Parco Nazionale del Gran Paradiso a 2142 mt.
Durante la settimana ci siamo messi a disposizione dei gestori del rifugio, volontari
dell’Operazione Mato Grosso grazie al quale e stato costruito, aiutandoli sia nelle pulizie
sia nella manodopera ma soprattutto nel trasporto a spalle di viveri dal deposito in paese
fin alla dispensa del rifugio per un dislivello di oltre 420 mt nel tortuoso sentiero.
Abbiamo effettuato il servizio-trasporto una volta al giorno tutti quanti impiegando per la
salita chi mezz’ora, chi un’ora, chi due a seconda delle proprie
possibilita, e una volta in cima, non c’era niente di piu bello che
coricarsi negli immensi prati e bagnarsi i piedi nel ruscello.
Certamente non sono mancati momenti di riflessioni, preghiere
e meditazioni ispirate alla vita del Beato Piergiorgio Frassati, figura guida
dell’intero campo; giochi, divertimento, mangiate, fatica e camminate erano
all’ordine del giorno. Abbiamo imparato a convivere con pecore, mucche,
marmotte, lupi e pastori, in due piccole strutture adibite a dormitorio, cucina e
mensa contemporaneamente, lontano dalle comodita e abitudini di casa, a
condividere esperienze ed emozioni intorno ad una grande tavolata ed a farci
scombussolare sia dalla pioggia sia dalle necessita dei turisti. Insomma e stata
una settimana piena e viva, arricchente per tutti: ragazzi, animatori e soprattutto
per le persone bisognose che sono state aiutate sia lì, sia dall’altra parte del
mondo, quale e la finalita dell’OMG.

CAMPO DI LAVORO OMG
Dal 12 al 19 agosto noi, ragazzi del gruppo Omg di Carignano, abbiamo
partecipato alla settimana di lavoro che si svolge tutti gli anni a
Marcetelli (RIETI). Il lavoro e consistito nella pulizia di alcuni boschi
castagneti le cui castagne vengono poi raccolte e vendute a sostegno
delle nostre missioni. Eravamo in tutto circa 60 ragazzi provenienti da
tutta Italia, subito si sono create grandi amicizie e un clima veramente
familiare. Vivendo una settimana in modo piu semplice, rinunciando
alle comodita della vita quotidiana e lavorando con impegno e
gratuitamente per i poveri, siamo tornati a casa pieni di gioia!


Francesco

CAMPO ESTIVO GRUPPO SCOUT LUPETTI “CARIGNANO 1”
Le Vacanze di Branco del gruppo Scout “Carignano 1” si sono svolte da domenica 23 a domenica 30 luglio a
Pian degli Asciutti, una frazione di Viu. Eravamo 28 ragazzi dagli 8 ai 12 anni, 5 capi piu altri 4 ragazzi che ci
hanno aiutato nelle attivita e a cucinare. Il tema campo del e partito da una frase del fondatore degli scout
Baden Powell: “L'uomo che è cieco alle bellezze della natura ha perduto metà del piacere di vivere”. Da qui
abbiamo sviluppato le attivita, i giochi e la preghiera. Abbiamo piantato delle piantine nei vasetti, fatto una
camminata fino in fondo alla valle, costruito una fionda, giocato e cantato per una settimana in mezzo alla
natura e alla tranquillita. Campo molto impegnativo ma anche molto divertente.
 Bagheera
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...continua da pag. 3

LA NOSTRA PARROCCHIA: IERI, OGGI … E DOMANI ?

A questo proposito, basta osservare la fotografia che rappresenta i sacerdoti
presenti nella nostra parrocchia nel 1961: i preti erano molto numerosi mentre
oggi i sacerdoti in casa parrocchiale sono soltanto don Mario e d. Giuseppe, a cui
vanno aggiunti p. Ottaviano Pizzamiglio in Santuario (insieme a fr. Sergio) e d.
Giovanni Bilò al Faccio-Frichieri. È chiaro che il numero (e l’età) dei sacerdoti
condiziona anche la disponibilità delle S. Messe e di altre celebrazioni, che
necessariamente sono diminuite nel tempo. D’altronde molti parroci si trovano
addirittura a dover gestire più parrocchie contemporaneamente. Ad esempio
anche preti da noi conosciuti hanno avuto nel mese di giugno 2017 assegnazioni in
più parrocchie: don Gianluigi COELLO dalla parrocchia S. Antonino Martire in BRA
alla parrocchia S. Giacomo Apostolo in BEINASCO e alla parrocchia Gesù Maestro in BEINASCO – fraz. FORNACI; don Franco
GONELLA oltre alle due parrocchie di Buttigliera Alta e Ferriere, anche la parrocchia S. Michele Arcangelo in ROSTA,
mantenendo anche gli altri incarichi finora a lui assegnati; don Mauro GROSSO oltre alle due parrocchie di SANTENA e
CAMBIANO anche la parrocchia S. Giovanni Battista in VILLASTELLONE, mantenendo gli altri incarichi finora a lui assegnati.
Per ovviare alla situazione di difficoltà ci sono alcune alternative: l’unione di
più parrocchie insieme per svolgere i servizi pastorali, una nuova “pastorale
integrata”, la presenza di diaconi e la formazione di operatori abilitati a
coordinare in maniera nuova i vari ambiti del servizio pastorale. Già da qualche
anno infatti la nostra diocesi di Torino propone i corsi di formazione S.F.O.P.
(Servizio Formazione Operatori Pastorali) della durata di due anni che
preparano diverse figure di volontari, come i “Coordinatori dei vari ambiti
pastorali con attenzione specifica al primato dell’educazione e alla famiglia” e gli
“Animatori delle equipe pastorali che operano in parrocchie senza il parroco
residente”.
Quindi la nostra parrocchia sta cambiando e tra qualche anno saranno più evidenti le differenze. Il rischio è quello di riflettere
su questi aspetti in modo pessimistico, valutare soltanto ciò che si è perso, quello che non tornerà più, senza considerarne gli
aspetti positivi. Anche chi si occupa di pastorale e di volontariato in parrocchia, quindi persone preparate e sensibili, tende a
pensare che questi cambiamenti siano segno di un peggioramento, di un degrado, in poche parole, di una “tragedia”. In realtà
siamo fortunati, perché viviamo in un periodo di profonda trasformazione e
La parrocchia non è una struttura caduca; assisteremo ad un grande cambiamento della chiesa, noi cristiani siamo chiamati
proprio perché ha una grande plasticità, può ad accompagnare questa trasformazione con responsabilità e con gioia!!
assumere forme molto diverse che richiedono la
docilità e la creatività missionaria del pastore e
della comunità. Sebbene certamente non sia
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di
riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà
ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle
case dei suoi figli e delle sue figlie».
Papa Francesco - EG n. 28

Ogni parrocchia subirà dei cambiamenti profondi, anche radicali, ma sempre da
vivere in comunione come una vera comunità! Il ruolo dei laici sarà
fondamentale e non per ripiego,
I nostri sacerdoti, voi lo sapete bene, sono
ma perché diventerà un elemento
spesso provati dalle esigenze del ministero e,
caratterizzante della comunità. I
a volte, anche scoraggiati dall’impressione
parrocchiani e le parrocchiane
dell’esiguità dei risultati: educhiamoli a non
oggi sono diversi, non più “casa e
fermarsi a calcolare entrate e uscite, a verifichiesa”, ma stanno diventando
care se quanto si crede di aver dato corri-

davvero cristiani responsabili e partecipi.
Ma qui la riflessione si fa più personale: siamo davvero pronti ad accogliere tutti
i cambiamenti? Siamo capaci di accettare che altri parrocchiani come noi ci
guidino? Sapremo interagire in modo positivo anche con le persone che ci
proporranno novità non condivise pienamente? Seguiremo senza criticare un laico
che guidi l’assemblea in un servizio alla comunità? Sapremo valorizzare le persone
nuove che si affacciano alla comunità? Saremo un po’ più accoglienti? Come la
nostra parrocchia potrà continuare ad essere punto di riferimento per la comunità
in un modo più “adatto ai tempi”? Il futuro della nostra comunità dipende quindi
da noi!

sponde poi al raccolto: il nostro – più che di
bilanci – è il tempo di quella pazienza che è il
nome dell’amore maturo, la verità del nostro
umile, gratuito e fiducioso donarsi alla Chiesa. Puntate ad assicurare loro vicinanza e
comprensione, fate che nel vostro cuore possano sentirsi sempre a casa; curatene la formazione umana, culturale, affettiva e spirituale. Chiedete ai consacrati, ai religiosi e
alle religiose di essere testimoni gioiosi: non si
può narrare Gesù in maniera lagnosa; tanto
più che, quando si perde l’allegria, si finisce
per leggere la realtà, la storia e la stessa propria vita sotto una luce distorta.

La Chiesa, e dunque la parrocchia, esiste per Gesù Cristo: per nient’altro e per
nessun altro. Questo è il suo progetto pastorale, che deve integrare tutte le
dimensioni della vita della parrocchia, tutte le attività, tutte le forme, tutti i
Papa Francesco - 2014
momenti e i tempi. Se la gente che abita il territorio non ha evidente la percezione
che la parrocchia esiste per annunciare e far incontrare Gesù Cristo, allora la nostra fatica è stata vana. E non dimentichiamo che le
parrocchie non sono sempre esistite né è detto che esisteranno per sempre, ma rimane da sempre e per sempre il compito
assegnato da Cristo alla sua Chiesa:
«Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura, facendo miei discepoli» (Mt 28, 16-20)


Armida
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GERMOGLI DI VERITÀ
INCONTRI DI PREGHIERA E CONDIVISIONE
INSIEME ALLE PERSONE SEPARATE,
DIVORZIATE O IN UNA NUOVA UNIONE
Si è conclusa domenica 18 giugno con una giornata di
ritiro a Villa Lascaris, Pianezza, la serie di incontri
intitolata “Germogli di Verità”, il percorso di preghiera e
condivisione specificamente pensato dall'Ufficio per la
Pastorale della Famiglia della Diocesi di Torino per
persone separate, divorziate o in una nuova unione, ma
aperto a tutti coloro desiderino parteciparvi.
Durante questa giornata di spiritualità, i partecipanti
hanno potuto meditare insieme sul tema “Coltivare
speranza nel cuore: la benedizione di Dio nella mia
vita”. L'incontro si è aperto al mattino con la preghiera
e la riflessione guidata da Suor Simona Corrado
partendo dall'idea di “Benedizione è relazione”. Nel
pomeriggio si è poi proseguito con un momento di
confronto fraterno sulla base dei vari cammini
personali, partendo dall'importanza di “Sperare nel
futuro” (Amoris Laetitia, n.114 – 119). La giornata è
terminata con la Santa Messa e un momento di
ringraziamento reciproco per il cammino svolto
insieme, che proseguirà dopo la pausa estiva.

Il ciclo di incontri appena terminato ha incluso tre
giornate di ritiro spirituale a Pianezza e momenti di
preghiera e condivisione che si sono svolti con cadenza
mensile nella nostra parrocchia e nelle parrocchie di
Rivoli e Torino. L'esperienza di riflessione e condivisione
riprenderà il 22 ottobre con un ritiro a Villa Lascaris che
sarà seguito nei mesi successivi da altre due giornate di
spiritualità sempre a Pianezza l'11 marzo e il 17 giugno.
Inoltre, quest'anno continueranno anche gli incontri
presso la nostra parrocchia di Carignano, di cui
verranno date in seguito comunicazioni.
Anche quest'anno il percorso di “Germogli” è stato
Un’occasione importante per mettersi in ascolto della
Parola che illumina, penetra, guarisce e accompagna i
vissuti e le storie personali di ciascuno. Un’occasione per
condividere i passi del nostro cammino attraverso
l’ascolto e il dialogo fraterno. Un’opportunità per invitare
quanti – vissuta una ferita affettiva – hanno bisogno di
sperimentare la Misericordia di Dio nell’appartenenza
concreta e familiare alla Chiesa, come annunciato
all'inizio di questo cammino dai responsabili dell'Ufficio
per la pastorale della Famiglia della nostra diocesi, don
Mario Aversano, e i coniugi Ileana Gallo e Luca Carando.

“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


Margherita ed Elisa

APPELLO PRESEPI 2017
Come ormai da qualche anno, nel periodo natalizio la nostra chiesa della Misericordia ospiterà la

MOSTRA DEI PRESEPI
Lo scorso anno ci sono state molte novità che hanno reso la mostra
ancora più interessante e suggestiva.
Pertanto rinnoviamo l’appello:
Chi avesse un presepe da esporre, grande o piccolo, può contattare l’ufficio parrocchiale
lasciando nominativo e numero di telefono,
oppure chiamare il 3338276074 (Armida)

In ogni caso vi aspettiamo tutti a dicembre come visitatori!!!
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DA RICORDARE

Dai

(dal 18 marzo 2017

Domenica 3 settembre
FESTA PATRONALE degli OLMI
S. NOME DI MARIA
ore 11,00 S. Messa

Domenica 10 settembre
FESTA PATRONALE di TETTI PAUTASSO
ESALTAZIONE S. CROCE
ore 11,45 S. Messa

AL CAMPO GIOCHI
POMERIGGIO SPORTIVO PER TUTTI
ore 15,30 iscrizioni e inizio partite
CENA SOTTO LE STELLE
ore 19,30 aperta a tutti (iscrizioni
entro 4 settembre al Bar del Campo)

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

Venerdì 15 settembre
AL CAMPO GIOCHI
“PETER PAN” SPETTACOLO MUSICALE
ore 21,00 a ingresso libero

Sabato 16 settembre
AL CAMPO GIOCHI
“APERI-CENA” e “SABATO MUSICALE”
ore 19,30 a ingresso libero
con esibizione di Gruppi musicali

Domenica 17 settembre
AL CAMPO GIOCHI
“MUSICA SOTTO LE STELLE”
ore 21,00 a ingresso libero

Lunedì 18 settembre,
martedi 19 e mercoledi 20
Apertura Duomo alle ore 16 per Confessioni,
ore 18,30 Rosario, ore 21,30 Compieta

Giovedì 21 settembre,
venerdi 22 e sabato 23
Ore 9,00 S. Messa in Onore di S. Remigio

Domenica 24 settembre
SAN REMIGIO
FESTA PATRONALE DELLA CITTÀ
ore 10,30 S. MESSA SOLENNE
con partecipazione delle
Autorità e dei Gruppi-Associazioni cittadine

Registri

Bambini e Ragazzi rinati nel BATTESIMO:
CRIVELLARI Chloe
ZAPPINO Nicolò
D'ACQUI' Lorenzo
SILVESTRO Ela
SILVESTRO Mia
PERRI Greta
PIOVANO Lorenzo
MESSORA Francesca
MESSORA Mattia
ZAPPINO Adele
MIRARCHI Christian
MONTEMARANO Alessandro
TORASSA Kevin

MANIRIHO Dorry
MANIRIHO Clery
PECORA Nicol
GRELLA Christian
SURRA Matteo
ZAPPINO Krystal
MARGARIA Matteo
ARDUINO Alessia
DESSI' Giulia
STRUMIA Lorenzo
SCHIRRIPA Giulia
PANAIA Nicolò

Adulto rinato nel BATTESIMO:
MADRIGAL SUAREZ Ulises Giuseppe

Sposi nel SIGNORE:
CRIVELLARI Luca con BOTTARO Monica
SOLA Andrea con LASTELLA Federica
BARBERIO Nicola con CASALE Valeria
GINEVRA Gian Luca con D'ALESSANDRO Emanuela
MARCELLO Stefano con BONSIGNORE Marica
CERUTTI Alessandro con POTI' Marianna
PAUTASSO Andrea con BERUTO Ilaria
DADDATO Francesco con MACHI' Rosaria
SOUSA SILVA Omar con CONGIU Manuela

Il SIGNORE ha accolto con sé:
GIACHETTI Gian Carlo anni 81
CERUTTI Caterina ved. VASSAROTTO anni 93
ALFANO Rosaria ved. CASTIGLIA anni 93
GALOTTI Lodovica anni 84

Sabato 30 settembre
“ROSARIO DELL’AURORA”
ore 7,15 davanti chiesa della Misericordia

Domenica 1° ottobre
FESTA DEI GRUPPI E VOLONTARI
PARROCCHIALI
ore 10,30 S. Messa in Duomo a seguire
pranzo condiviso al Campo Giochi
——
PROCESSIONE alla B.ta BRASSI
Ore 20,30

Domenica 15 ottobre
FESTA PATRONALE CASCINA SESSENO
MADONNA DEL ROSARIO
ore 9,15 S. Messa
——

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
ore 10,30 S. Messa in Duomo
a seguire consegna del ricordo

Domenica 22 ottobre
FESTA PATRONALE CERETTO
S. PIETRO D’ALCANTARA
ore 10,00 S. Messa

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

Giovedì 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
ore 21 Preghiera del S.ROSARIO
al CAMPO GIOCHI

Sabato 18 novembre
FESTA PATRONALE A LA GORRA
PRESENTAZIONE DI MARIA
ore 11,00 S. Messa

Domenica 3 dicembre
INIZIO DELL’AVVENTO
ore 11,30 S. Messa in Duomo
per tutte le famiglie dei
ragazzi/e del CATECHISMO

Sabato 9 dicembre
FESTA PATRONALE BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 11,00 S. Messa 
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CATTEL Mario anni 77
STIA Giuseppina ved. CAPUTI anni 86
FELLETTI Pierino anni 76
RODONDI Caterina in MARCHESI anni 73
MILANO Maria Michelina anni 88
BONO Giocondo anni 66
GROPPO Regina ved. PAGLIUZZI anni 93
VASCHETTI Maria ved. GOSETTO anni 84
DEMARCO Antonio anni 76
VIRANO Antonio anni 77
OCCHIPINTI Maria ved. FLORIS anni 81
TESIO Caterina ved. VARRONE anni 87
MARRAFFA Nicola anni 78
GRIFFA Domenico anni 84
PIETRA Giovanna ved. OLMO anni 84
CASETTA Cloridana ved. DATA anni 91
CAVAGLIATO Caterina ved. FINELLO anni 91
GILLI Vincenzo anni 83
GIACOMINI Orlando anni 79
ABBA' Maria ved. BRUSA anni 87
CROSATTI Carlotta ved. VIALE anni 87
PENNA Costanza ved. MORA anni 80
VALINOTTI Paola ved. GALFIONE anni 90
DEFINA Matteo anni 76
NOVAIRA Maria ved. NICOLINI anni 95
PANAIA Rodolfo anni 66
PEJRETTI Guido anni 65
BRUSA Annetta ved. CHICCO anni 94
FERRATI Claudio anni 60
PRIARONE Isabella ved. BRUSA anni 84
D'ALBERTO Giuliana anni 87
PANARELLI Giulia ved. MASTROPASQUA anni 93
BERGESIO Agnese ved. GROSSO anni 87 

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

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
oppure nelle S. Messe.
Grazie!
Per comunicare con la
Parrocchia

www.parrocchiacarignano.org

Arrivederci al prossimo bollettino, uscita prevista per dicembre 2017

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

