Come sarà questo Natale?
Si celebra la nascita di Gesù per dare un nuovo impulso al desiderio di
accogliere il Figlio di Dio nella mia vita.

Facile a dirsi no?
La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.

Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Redell'universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù,fa' ch'io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa' che il tuo dono
s'accrescain me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.

Se però penso che far entrare Cristo in me significhi aprire le porte a
tutta l'umanità ... allora devo cambiare le mie opinioni sul prossimo ...
allora non devo solo pretendere, devo anche dare del mio... anche i
miei pregiudizi sono da rivedere ... non posso solo dire" questo è mio"
ma imparare a dire "è nostro"... solo commuovermi davanti alla
sofferenza degli altri non basta più: è soffrire assieme a loro che vale .
come faccio a venire in Chiesa e dire che è solo un fatto tra me e Dio! .
i poveri, i malati, i senzatetto, i tossici, i migranti, i disperati... un
momento: non posso mica pensare a tutti... ma sono anche un fatto
mio perché sono un fatto di Dio!

Ma lo voglio un Natale così?
Sarà un bel Natale se riuscirò a far morire una piccola parte del mio
attaccamento a me stesso, del mio benessere, del mio sentimentalismo,
del mio moralismo, del mio "intoccabile diritto", per dare un po' di
spazio all' altro che fa fatica a vivere.
Perché? Perché Gesù è venuto per fare così "totalmente" e ciò mi deve
bastare: del resto è il suo Natale ... non il mio!

Buon Natale di Gesù!!

Nel tempo presente, diverse e variegate sono le immagini che la gente ha della parrocchia, così come
diverso e complesso è il rapporto che si vive con essa. Proviamo, prima di tutto, a chiarirei il significato di

"parrocchia".
Su di un buon dizionario troverete che il termine "parrocchia" deriva dal greco paroikìa, che significa
"abitazione presso". Chi abita presso qualcuno non è stabile, è uno straniero, uno che non ha lì la sua casa.
Parrocchia significa dunque "abitazione provvisoria", "dimora temporanea" (infatti per il cristiano è una
comunità di passaggio).
Ma se vogliamo comprendere meglio che cos'è la parrocchia dobbiamo rifarei alla realtà profonda della
Chiesa, e quindi consultare dei documenti specifici: l'Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo Il Christifideles laici - sulla vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo e il Codice di Diritto
canonico. In estrema sintesi possiamo dire: "La Parrocchia è la Chiesa che vive sul posto, in mezzo alla
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case dei suoi figli e delle sue figlie. Non è principalmente una struttura, un territorio, un edificio, è piuttosto la
famiglia di Dio, una comunità difedeli animata dallo spirito di unità, chiamata a vivere la condivisione dei beni
e dei talenti e a fare di tale comunione un dono al mondo".
La parrocchia è dunque una porzione di Chiesa, di popolo di Dio, che gode della presenza di Gesù e del suo
Spirito, perché unita nel suo nome.

"Voi siete una parrocchia prima di tutto, grazie al fatto che Cristo è quiI in mezzo a voi, con voi, in voi"
spiegava Giovanni Paolo Il
Cristo non è un solitario, Cristo non è un Dio senza Amore, Cristo non è un Dio senza dialogo; Dio è un Dio
comunità, un Dio famiglia, un Dio amicizia che ci propone di passare dalla comunione fraterna alla comunione
con Lui. Questa casa di famiglia, la convivenza spirituale fraterna ed accogliente, lo sappiamo, è da costruire
giorno per giorno.
Questo tipo di comunità non si forma per conseguire ideali, progetti, obiettivi comuni, che pure ci sono e
spesso sono anche buoni e santi, ma si costruisce e si fonda sul nostro "sì" a una persona, Gesù, che ci chiama
e ci invita a stare con Lui.
Il diventare amici in Lui, però, non parte dalla nostra iniziativa, ma dalla sua: IO HO SCELTOVOI!

È l'amore di Dio il "collante" del nostro stare insieme, ciò che fa della Chiesa un'autentica

comunità.

Ognuno di noi è chiamato a costruire una comunità che si nutre della relazione con il Signore e a crescere
stringendo rapporti di reciprocità, rapporti che valorizzano, proteggono e hanno cura del benessere di tutti.
Una domanda può nascere spontanea: ce la faremo mai? Perché quello che noi sperimentiamo ci appare
spesso molto lontano e molto diverso da tutto questo. La nostra comunità, i nostri gruppi, sono a volte
segnati dalle incomprensioni, dalla fatica di essere fedeli agli impegni presi, dall'incostanza o, al contrario,
dalla tentazione di essere super-attivi, perché "il fare" è più visibile dell' "essere".
Il modello di comunità a cui ci chiama Gesù, e che i primi discepoli hanno in qualche modo realizzato, può
sembrarci impossibile da vivere il giorno d'oggi.

Noi sappiamo, però, che questo modello è "garantito" interamente dalla nostra disponibilità e dal nostro
desiderio di essere veramente amici di Gesù. Il Signore aspetta solo il nostro "sì" per operare nella comunità,
attraverso di noi.

È consolante sapere che è la misericordia di Dio che fa la Chiesa e non la nostra coerenza, per quanto essa
comunque conti in termini umani di credibilità e testimonianza

...

La Chiesa ha bisogno non di persone che non sbagliano mai o sbagliano pochissimo, ma di persone
sinceramente grate al Signore, perché consapevoli di non poter fare a meno della sua misericordia.
Ognuno di noi, qualunque sia la situazione in cui si trova, nonostante le difficoltà o le delusioni causate dai
propri difetti o dalle cattiverie altrui, è chiamato a "restituire" la misericordia ricevuta da Dio, facendo in
modo che gli altri si sentano accolti, ascoltati, capiti e stimati per quello che sono.
La parrocchia, la Chiesa, è fatta di uomini amati e "presi in carico" (con tutte le loro cadute, le loro fragilità,
le loro incoerenze) da Cristo, che continua a darei fiducia e a sorreggerci
nel nostro sforzo di "fare
comunità": pregare insieme, sperare insieme, ascoltare insieme, amare insieme è molto
meglio che semplicemente pregare, sperare, ascoltare, amare e basta.
~~IYAit~
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La prima edizione risale al 3 ottobre 2010 e in tutti i successivi bollettini di dicembre si è sempre fatto un
resoconto ... eccetto lo scorso anno (2016), anno in cui si sono manifestati i primi sintomi di stanchezza/perplessità da
parte di alcuni volontari. Festasi o festa no?
Gli obiettivi all'origine erano: conoscerei meglio; crescere e vivere nella Fede offrendo le proprie capacità; servire
la Comunità parrocchiale. Dopo otto anni dobbiamo allora considerare che ci siamo sufficientemente conosciuti? Che
siamo cresciuti e abbiamo vissuto bene nella Fede? Che abbiamo raggiunto la capacità di servire? Noi pensiamo di
no! Sono processi continuativi anche perché e per fortuna si presentano nuove persone a prestare servizio. Pertanto
è auspicabile che la festa venga mantenuta data la grande importanza del VOLONTARIOinnanzitutto come individuo
con pregi e difetti.
Quest'anno don Mario ci ha proposto un foglietto con quattro domande affinché ognuno di noi potesse riflettere e
dare le proprie risposte:

*
*
*
*

Quale Parola di Gesùpuò fare da riferimento al servizio svolto dal mio gruppo parrocchiale?
Quale Parola di Gesùpuò fare da riferimento alla mia vita di credente?

IL l'r1Il(IJlHJLf

Cosapossiamo fare di concreto per far scendere di più lo Parola nell'azione dei nostri gruppi?
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Cosapossofare di concreto per far scendere di più lo Parola nella mia vita?

Vedremo ...
Casualmente in uno scaffale parrocchiale abbiamo trovato un curioso manualetto che fa proprio al
caso nostro. In esso sono descritte molto bene le sfaccettature comportamentali che il "volontario
tipo" dovrebbe perseguire, insomma un abbecedario parrocchiale per chiarire l'importanza delle
persone che collaborano in parrocchia, nei vari ruoli e per avere una visione a 360 delle
componenti parrocchiali.
0

Proviamo a capire di cosa si tratta a pagina 8

Il giorno primo ottobre in occasione della festa
dei
Volontari della Parrocchia noi ragazzi del
Gruppo For.Mi.Ca (leva 2003) abbiamo presentato
lo spettacolo dal titolo "11 Baule di Colori" per la
seconda volta (proposto in precedenza lo scorso
21 maggio, con grande successo).
La protagonista della storia è Colori, una ragazza
molto stravagante e colorata che si ritrova in una
città completamente in bianco e nero, che per noi
rappresenta l'assenza di valori positivi e belle
emozioni!
Inizialmente
Colori viene vista con
diffidenza da parte dei sudditi del Regno, però
quattro ragazzi ne sono molto incuriositi tanto da
abbandonare i loro rigorosi impegni quotidiani e
iniziare a divertirsi con lei e con le sue bolle di
sapone... scoprendo così un nuovo mondo!!
Mondo che riusciranno a fare loro e a trasmettere
al pubblico grazie al "tesoro" che Colori ha lasciato
prima di andarsene ... ovviamente stiamo parlando
della gioia e della libertà che ognuno ha nel cuore.
Certamente il divertimento e lo stare insieme sono
stati alla base di questa avventura ma l'obiettivo
era anche quello di fare un gesto concreto per
aiutare la Caritas della nostra Parrocchia.

«Per me fare questo spettacolo è stata una bella
esperienza nonostante non avessi mai fatto uno
spettacolo, né recitato; devo dire però che è stato
entusiasmante e divertente soprattutto
perché
fatto tra amici.» «Questo spettacolo ci ha resi
molto uniti e ci ha fatto capire che facendo
qualcosa per gli altri riusciamo a stare meglio
anche noi.» «L'iniziativa ci ha insegnato a recitare,
come dei piccoli "attori". Sapere che avremmo
dovuto fare una replica ci ha fatto sentire felici,
perché voleva dire che alla prima dello spettacolo
avevamo fatto un buon lavoro e che lo "sforzo"
era servito, sia ad aiutare la Caritas Parrocchiale,
sia ad aiutare noi stessi ad affrontare delle paure
che qualcuno aveva in precedenza.»
Un enorme GRAZIE è da fare a tutti coloro che ci
hanno aiutati
nel realizzare questo piccolo
grande sogno.
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È questa la domanda che Papa Francescoci ha lasciato come traccia
per prepararci al Sinododei Vescoviche si terrà ad Ottobre 2018.
Un anno per prepararci a questo evento importante dal tema «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale»; ed è proprio perché
riguarda noi giovani che Papa Francescoci chiede di riflettere sulla
domanda che nel Vangelo di Giovanni i discepoli pongono a Gesù. È un
invito a non smettere mai di cercare la fede, di cercare Lui, ma di
chiederci ogni giorno "dove dimori"?
In vista di questo obiettivo, la PastoraleGiovanile di Torino si è subito
attivata per aiutare il nostro vescovo Cesare a capire quali siano i
soggetti, i luoghi e gli strumenti che appartengono alla nostra pastorale
tramite l'Assemblea Diocesanatenutasi il 27 Maggio 2017 al centro
congressi del Santo Volto. Più di 800 persone tra giovani, animatori,
educatori, adulti, suore, frati, seminaristi e sacerdoti hanno condiviso,
divisi in 50 tavoli di discussione,quali siano: i soggetti che oggi vivono la
fede e i punti di riferimento di cui necessitano;i luoghi frequentati oggi
dai giovani e che la fede deve tentare di raggiungere e radicarsi; gli
strumenti
che possono avvicinare i giovani ad un percorso di
discernimento vocazionalee di fede.
Tutte le proposte sono
poi state riassunte nella
Lettera
Pastorale ai
giovani e agli educatori
del!'Arcivescovodi Torino
mons. CesareNosigliadal
titolo:
"Maestro dove
abiti?" che è possibile
scaricaredal sito della diocesidi Torino.
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~anno
cercato di rispondere a questi (non scontati)
interrogativi le numerose persone intervenute a vario
Sabato4 novembre, nel Salonediocesanodella chiesa
titolo durante tutta la giornata: Mons. Guido Fiandino e
del SantoVolto in Torino, si è tenuta l'annuale Giornata
d. Paolo Tomatis (direttore dell'Ufficio Liturgico), padre
ErmesRonchi,frate religiosodell'ordine dei Servidi Maria,
dedicata a quanti svolgono un servizio nella liturgia
Morena Baldacci(Iiturgista).
(lettori, ministranti, ministri della comunione, cantori e
musicisti, animatori e catechisti, oltre che sacerdoti e
AI pomeriggio si sono tenuti 6 diversi laboratori con il
diaconi),dedicataquest'anno alla Liturgia delle Ore.
compito di concretizzare ulteriormente il discorso e si
La riflessione è partita da una domanda, anzi, da più
proponevano diversi scopi, dai modi per celebrare la
domandea "cascata":
Liturgia delle Ore ai principali ostacoli della vita di tutti i
• Perché pregare?
giorni, come la mancanzadi tempo.
• Esiste una preghiera possibile per l'uomo e la
Quello che segue è un sunto dei diversi interventi del
donna contemporanei?
mattino e delle proposte emerse dai laboratori ai quali
• E perché i Salmi?
abbiamo partecipato; in pratica, quello che questa
giornata ha lasciato a noi che siamo intervenuti e che ci
• La Liturgia delle Ore è proponibile al laico di oggi,
sembra bello, arricchente e stimolante e per questo
affaticato da mille corse e affascinato da modelli di
crediamovalga la penacondividere.
preghiera più mistici o carismatici?

.tt"."

Nei salmi c'è il grido dell'uomo. /I linguaggio dei salmi può sembrare
improponibile e lontano, tuttavia le domande di vita e lo verità sull'uomo che
essi portano rimangono intatti, così da rendere questa preghiera insuperata e
per certi aspetti insuperabile.
Riscoprire lo Liturgia delle Ore (LdO) è importante per non ridurre lo nostra
fede a un razionalismo di idee, ma farla diventare un'esperienza del cuore, che
non significa soltanto emotività ma coinvolgimento della totalità della persona.
Dovrebbe accadere in ogni liturgia ciò che è accaduto ai discepoli di Emmaus:
aprire lo mente all'intelligenza delle Scritture, ardere il cuore, mettere in
movimento le gambe e dunque lo vita.
I salmi sono una forma poetica, un libro di poesia e di preghiera. Non dobbiamo
avere paura della poesia: se Le togliamo lo poesia, resta un mucchietto d'ossa!
/I salmo è una parola d'uomo salita fino a Dio e restituita come Parola di Dio:
una parola umano-divina, come avviene nell'Incarnazione.
/I salmo nasce dalla propria vita come gemito o come canto: bisogna vivere
bene lo vita per pregare bene. lo prego perché vivo e vivo perché prego. lo sono
un vaso vuoto e nella preghiera mi metto sotto lo sorgente per essereriempito.
Lo scopo della vita è amare: più prego, più sono aiutato ad amare.
/I canto non è un elemento accessorio: una LdOprivata di canto è impoverita,
banalizzata, rattrappita, rattristata. /I salmo di per sé è canto. Salmodiare,
cantare, è un atto di fede. Cantare insieme è rendere visibile lo Chiesa,è un
esercizio di comunione fraterna: ci si porta gli uni gli altri.
Quali consigli per avvicinarsi a questo genere di preghiera?
Il consiglioche darei a tutti è duplice.
Il primo suona così: vale più un minuto nell'intimità che mille salmi nella lontananza e nella distrazione. Pregarei
salmi non è questione di quantità. La preghiera comune è la via che conduce all'incontro con il Signore. Essanon è
l'incontro, ma la via dell'incontro: recitando il salmo mi metto in ascolto,e questaè la porta aperta per l'incontro.
Il secondo consiglio è questo: bisogna riappropriarsi personalmente della preghiera dei salmi, aprendone un po' la
buccia e il guscio, per trovare quello che è il loro semplice e iniziale messaggio.A questo scopo, ognuno dovrebbe
ritradurre i salmi con parole proprie, con i propri sentimenti, con la propria storia. Ognunodovrebbe mettersi davanti
ai salmi come se non fossero una preghierafinita, ma iniziale,che attenda di essereriscritta.

9 canti /erra

s. 'M6ssali

Ha/afe

Il CORO Re.Mi.Gio
del a messa delle
ore 10.30 ti aspetta:
al sabato pomeriggio
(ogni due settimane)

2,Of7

Se vuoi ascoltare i canti che
verranno proposti alle
S. Messe di Natale, inquadra il
codice con il tuo telefonino
oppure collegati ad internet
all'indirizzo:

https://goo.gl/xqQCzn
Dalle ore 15 alle 16 in casa Gesù Maestro
Per le prove dei canti, per divertirei insieme e
condividere un momento con bambini/ragazzi
(medie e elementari) della tua etàl

NON )IAN(~ARE!!!!
Per altre info:

Ezio 3474851273
Nadia 3315467656

Il coro Re.Mi.Junior è la componente più "piccola e giovane" del
coro Re.Mi.Gio che anima la Messa delle 10.30 della domenica
in parrocchia; infatti siamo per lo più bambine/i e ragazze/i in
età elementari e medie.
Ci troviamo ogni due settimane in Casa Gesù Maestro, il sabato
pomeriggio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00: innanzi tutto per
imparare i canti ma anche per passare qualche momento
insieme divertendoci con giochi e bans!
Sarebbe molto bello incrementare il numero di partecipanti!
Tutti sono ben accetti, anche chi crede di non essere così
intonato ... non puoi mancare!

Sai cantare e vorrestifare qualcosa di più per la comunità durante la messa?
Pensi di non saper cantare ma vorresti comunque partecipare attivamente?
Il coro Re.MLGio è lieto di invitarti a due serate di:

"VOCI APERTE"
Venite a trovarci in casa Gesù Maestro martedì 12 dicembre e martedì 9 gennaio alle ore 21
per cantare insieme a noi e partecipare a un momento di convivialità! Ti aspettiamo!

(segue da pago 4)
IIlibricino, molto bello da leggere è composto di 20 capitoli uno per ogni lettera dell'alfabeto toccando tutti gli ambiti
parrocchiali: funerali, lettori, catechismo, animatori, carità, cantoria, ufficio, pulizia chiesa, ecc... bollettino compreso. È
stato scritto da un giovane parroco che ha 42 anni, don Diego Goso, consigliamo a TUTII di leggerlo.
Il titolo è: "Il Manuale della perfetta Perpetua e degli altri Operatori pastorali - Ovvero la Parrocchia dalla A alla Z".
Edizioni Effatà, 173 pagine, costo €. 8,50. Un utile regalo di Natale. Volendo è possibile prenotarlo in ufficio
parrocchiale versando anticipata mente il costo di copertina.
Per darvi un'idea eccone un saggio tratto dal primo capitolo relativo alla lettera "Ali porta il titolo:
"ALLEGRIA-I musoni non li vogliamo".

Cominciamo col dire cosa non è l'allegria.
Non è sorridere a tutti costi. I sorrisiforzati non solo sanno difalso e antipatico, ma rovinano anche i muscolifacciali.Si
percepisce quando un sorriso nasce dal cuore e non dalla convenienza o dalla sufficienza con cui si giudica gli altri.
Non è Fare i «casinisti». Alcune forme di allegriafanno pensare che, al posto dell'evoluzione, bisognerebbe studiare a
fondo la teoria del/'involuzione dell'uomo ... nel mollusco. Uno stile chiassoso fatto solo per farsi sentire dal mondo,
incurante dello stato d'animo altrui (immaginate un barzellettiere folle che racconti storielle sulle pompe funebri ai
presenti mentre una vedova fresca attende poco fuori di essere accolta per concordare il funerale del marito ... ),
incapace di comprendere il valore del silenzio e delle basilari regole del/' educazione nel vivere in pubblico, non è
indice di un cuore allegro ma piuttosto di un cervello piccolo. C'è differenza tra un energico e fantasioso animatore
di oratorio, a cui qualche eccesso si può con affetto concedere dato il suo incaricoe la presumibile giovane età, e un
adulto che non sa distinguere ruoli,situazioni e luoghi.
Ancora...
Allegria non è simulare una Fede esagerata. Quelliche quando capita qualcosa di male (agli altri) sanno leggere con
troppa facilità il progetto di Dio, quelli che trattano tutti subito come i migliori amici di sempre in nome della
fratellanza cristiana, dimenticando che alcune persone non si possono subito aprire come scatole di sardine, quelli
che hanno Gesù sempre in bocca ma non nel cuore mettendo il discorso religioso in ogni cosa, fosse pure l'impianto
difognatura, con atteggiamenti e accenti di voce clericali... Tutti questi, più che allegria,fanno venire ... l'allergia.
... e per concludere, dall'ultimo capitolo relativo alla lettera "Z":

/I denaro rovina davvero ogni cosa. Se si comincia a compensare con denaro i piccoli servizi di autentico
volontariato che ci circondano si incrina il meccanismo, si sparge un virus pericoloso che ci fa ammalare
facendoci credere che solo il compenso giustifichi uno sforzo.
Cari collaboratori parrocchiali, siete grandi perché ZERO è il vostro «stipendio»
«stipendio» domani. Anche se promettiamo di raddoppiarlo ...

e ZERO sarà il vostro

Buona lettura e...
RIPARLIAMONE!
Racconta il Talmud che un bimbo
ebreo chiese al suo papà:
"Papà, perché quando celebriamo
la festa dobbiamo tenere socchiusa
la porta di casa?"
E il padre: "Se il Messia dovesse venire
proprio questa sera, fuori c'è freddo,
è notte, le case dei pagani sono chiuse ...
ma se Lui vede la lama di luce della nostra
porta, noi potremmo ospitare il Messia".
"E se il Messia non venisse?"
"Cisono sempre gli Angeli di Dio.
Anche Abramo un giorno nella sua tenda
ospitò tre persone che si rivelarono poi
essere degli Angeli ..."

"E se gli Angeli non venissero??"
"Ebbene ricordati figlio mio
che per le strade c'è sempre qualcuno
che sta camminando, ed egli non potrà
mai entrare in casa nostra se ci
fosse una porta sprangata e chiusa.
Saper accogliere con prontezza quel
bisognoso, non solo di cose materiali,
ma di affetto, attenzione, stima, sarà
esattamente come accogliere
Dio e i suoi Angeli".
Teniamo dunque socchiusa la porta
del nostro cuore, in queste feste, al
Signore che senz'altro verrà.

'Buon Natafs!!

-
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Domenica 23 ottobre, durante la Santa Messa
delle ore 10.30, sono state ricordate nelle preghiere
dei fedeli le coppie dei fidanzati e tutte quelle che
festeggiavano, l'anniversario delle proprie nozze.
Dopo la S. Messa, alcune di queste, hanno
condiviso questo anniversario in un momento di
festa sotto i portici di Casa Gesù Maestro: la coppia
più giovane ricordava i primi 9 di nozze, ma c'è stato
chi ne festeggiava 50 o 60!
Chi scrive è un "single", che sa che l'invidia è una
brutta cosa, ma in questo caso possiamo parlare di
un'invidia
"buona",
perché
è
sinonimo
di
ammirazione e stima. Per tutte le coppie era ed è un
traguardo importante.
Dobbiamo quindi ringraziare i Signore per questo
dono, e tutti loro per l'esempio che ci hanno dato e ci
danno. Un pensiero doveroso va a quanti non hanno
potuto essere presenti e alle coppie che, invece di
mettersi tra i festeggiati, hanno preferito fare un
passo indietro e mettersi al servizio degli altri, per far
sì che la piccola festa riuscisse meglio.
Ancora GRAZIEe AUGURI a tutti!

Domenica 3 settembre
nella nostra Chiesa Parrocchia
l'Eucaristia è stata offerta in
ringraziamento per il 50°
anniversario della Professione
religiosa di sr. Piera Cavaglià.
Appartiene all'Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice ed
è nata nella frazione di Tetti
Faule (Carignano).
Entrata giovanissima nell'Istituto fondato da S. Giovanni
Bosco per l'educazione dei bambini e dei giovani, suor
Piera ha emesso la Professione a Pessione il 5 agosto
1967. Dopo aver studiato a Torino e a Munster in
Germania, si trova da circa 40 anni a Roma prima come
insegnante e poi come Segretaria generale dell'Istituto.
Quest'anno ha voluto venire a Carignano a festeggiare il
Giubileo d'oro con la sua famiglia e partecipare alla Messa
di ringraziamento proprio nella Parrocchia dove ha
ricevuto il Battesimo, la prima Confessione e Comunione,
la Cresima, e dove, per vari anni, ogni domenica
partecipava alla Messa con la sua famiglia.
Nelle brevi parole che ha rivolto alla gente dopo
l'Eucaristia, oltre che ringraziare il Parroco e tutti i
partecipanti, ha ricordato che la fedeltà non è un sì
sempre uguale che si dice una volta per tutte ma è una
realtà viva e dinamica che si alimenta di un amore sempre
nuovo.
In questa bella festa ricca di emozioni, suor Piera
esprime un desiderio che spera si realizzi: quello di vedere
qualche ragazzadi Carignano lasciare tutto e seguire Gesù
nella vita religiosa e... perché no, come
Figlia di Maria Ausiliatrice!
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Anche quest'anno, durante la festa di San Remigio, il
gruppo CISVha allestito la "Pesca di solidarietà", che ha
avuto un lungo, lungo prolungamento, perché eravamo
presenti anche la sera del 30 settembre, durante la "Festa
delle mosche" e durante la "Sagra del Ciapinabò".
Il nostro impegno però ha fruttato 2000€ tondi, a cui
vanno aggiunti altri 150€ di una generosa offerta.
La somma così raccolta è stata consegnata al CISVdi
Torino, per sostenere il progetto Ebola, che abbiamo
sostenuto già lo scorso anno.
GRAZIE come sempre a don Mario e don Giuseppe che
ci hanno ospitato sotto i portici di Casa Gesù Maestro,
GRAZIE a tutti quelli che ci hanno aiutato a montare,
smontare, preparare i sacchetti, GRAZIE a chi ci ha donato
qualche premio e GRAZIE a chi è venuto a pescare, vincendo la bicicletta o un premio non altrettanto
bello, ma comunque importante.

-------------------------------------------Cari amici, da quasi sette anni vivo a Lima, capitale
del Peru, in una delle missioni dell'Operazione

R~FTA=fFII_r1 I

Mato

Grosso.La nostra casaospita una trentina di ragazze
povere che non hanno l'opportunità di studiare
all'Università. Ciò che cerchiamo di fare e vivere con
queste ragazzeè creare una famiglia. Accompagnarle,
oltre all'aiuto economico, proprio come se fossero
figlie, appoggiarle aiutarle, spronarle nello studio,
seguirne la salute, stare accanto a loro nelle fatiche e
nelle allegrie. Cercare di educare e di essere come i
loro genitori, rimasti a vivere in piccoli paesini della
provincia peruviana. Cerco di voler bene a queste
ragazze prendendo seriamente il loro cammino e
crescita. Con le ragazze,oltre al vivere la normale
quotidianità di mamma, facciamo tante attività di
carità durante il sabato e la domenica per poter mantenere
uno spirito di aiuto a chi è ancora più povero delle mie
ragazze.La nostra è una piccola famiglia che regala a queste
giovani il sognodi un futuro migliore.

r-----------------------------------------Per diversi anni il Signore mi ha permesso di vivere la bella esperienzadi lavoro per le missioni
dell'Operazione Mato Grosso predisponendo così il mio cuore alla realtà dei più poveri. Ricordo
ancora perfettamente la domanda postami ancor prima di entrare in Comunità: "Ma se ti
chiedessero,andresti in missione?". In quell'occasione, di getto, risposi: "Sì, certo!" e siccome il
Signore prende sempre sul serio quello che affermiamo o chiediamo, magari per vie che non
avevamo previsto, anche con me ha compiuto la promessainviandomi come religiosa delle Suore
del Famulato Cristiano in Colombia,a Zipaquirà (città di 110.000 abitanti a 2650 metri s.l.m., a 40
minuti da Bogotà). Sei anni in missione: pochi? No. Tanti? Nemmeno, semplicemente il Tempo di
Dio, il tempo preziosoconcessomiper incontrarmi con un "altro mondo" e condividere con tante
belle persone fede, amicizia, povertà, dolore, fame, tristezza, gioia, nascita e morte, speranzee
desolazioni. Insomma, senza pretese alcune, un'opportunità per condividere la vita in pienezza
attraverso uno scambiodi doni reciproci, non solo materiali, ma soprattutto quel dono specialeche
dà la vera gioia nel cuore: Gesù!Quante avventure vissute: fra tutte la missionein SettimanaSanta
nel 2016 a Guanguita Alta con dieci ragazze:rimaste senz'acqua,ce l'hanno regalata dei vicini di
casa: l'acqua era del pozzo delle mucche... Quanti incontri fatti: fra tutti la testimonianza di una
ragazza il cui fratello era stato sequestrato e ucciso dalla
guerriglia... Quanti insegnamenti ricevuti e, nel mio piccolo,
umilmente dati... Gioie e lacrime ricevute come se il mio cuore
fosse un piccolo fazzoletto nelle mani di Dio: fra tutte la nascita
di Dante Alejandro, terzo figlio di una coppia di amici, colpito
da un cancro al cervello, spirato a un anno di età esattamente
due giorni dopo aver ricevuto il Battesimo... Quante vite mi
hanno testimoniato la fede vera, la fiducia incondizionata nella
misericordia di Dio: poveri che bussavano alle nostre porte
sicuri di trovare un aiuto o un sorriso che allietasse la loro
giornata, ringraziando sempre e comunque Dio per il dono
della vita... fra tutti la vita di Maria, povera, ma ricca di dignità e
amore, che alla morte del marito mi chiama per pregare
insieme il santo rosario... Lavita ti regala momenti unici, che ti
fanno crescere: ringrazio Dio per ogni momento vissuto in
missionein Colombia,perché anche là ho trovato Gesù,vivo!

-Sr. Marieffa 7oJ'effi
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Non è facile riassumere in 10 righe 21 anni di presenza in Ecuador, Colombia e
Perù. È più facile dire che cosa ho imparato dai popoli latinoamericani.
La prima cosa che ho imparato arrivando in Ecuador è che ci sono diversi modi
di organizzare la vita e quello europeo

non è l'unico e neanche il migliore:

il

diverso non è negativo, arricchisce.
Il popolo indigeno mi ha insegnato che la natura non è fuori di me, io sono parte
di lei, madre terra, che, come buona madre, mi protegge e mi offre tutto ciò di cui
ho bisogno per vivere: acqua, aria, cibo, medicine ecc...
Il popolo con cui ho condiviso

la maggior parte della mia

esperienza, mi ha insegnato a vivere la gioia di sentirsi figli
dello stesso Padre, la gioia della dimensione

comunitaria

della vita e la gioia di

accogliere l'altro come dono e presenza di Dio. Le difficoltà vissute mi hanno insegnato
a cercare nella Parola e nei sacramenti la forza e la luce per rimanere fedele anche nel
buio. Per cui non posso che finire con il canto di Maria: l'anima mia magnifica il Signore

perché lui ha fatto in me grandi cose .

.Sr. Marifena {jennero
Sono la missionaria Angela Meini. Da tanti anni vivo in missione in Madagascar e il mio impegno più
specifico riguarda la promozione umana femminile. Sono soprattutto le donne, infatti, che pagano le
conseguenze delle crisi economiche e della mancanza di lavoro. La povertà e la miseria che ne conseguono
generano disagi morali e materiali e spingono sovente le giovani a prostituirsi. Si approfitta spessodella
debolezza e della povertà di tante ragazzeanche molto giovani, che sono poi lasciate sole nella
disperazione, senza studio, senza lavoro e con il grosso fardello di un bambino innocente da custodire ed
allevare. È sempre stata una grande pena per me vedere in quali tristi condizioni erano costrette a vivere
queste ragazze!
Due anni fa, nel 2015, questo progetto di "Promozione umana delle donne" è stato fatto conoscere anche
alla vostra ( e mia! ) Parrocchia, che con grande generosità mi ha aiutato a realizzarlo con una raccolta
speciale durante la Quaresima di Fraternità.
Il progetto prevedeva di accogliere un gruppo di 20 ragazze-madri con i loro bambini e di programmare
due distinti percorsi di formazione e di istruzione: la frequenza delle mamme ad un corso di taglio e cucito,
e nello stesso tempo la custodia dei loro bambini nell' ambiente sereno di una scuola materna.
Il primo anno di scuola, sia per le mamme che per i loro piccoli, è iniziato nel mese di settembre 2016 ed è
terminato nel luglio 2017. Il Corso di taglio e cucito durerà da 2 a 3 anni, al termine le mamme riceveranno
un diploma e una macchina da cucire per il loro lavoro futuro.
Quanta gioia ho potuto vedere sui loro volti! Legiovani hanno visto cambiare di colpo la loro situazione di
vita e ritrovare la dignità calpestata dalla violenza e causata dalla povertà ... Grazie al turismo il lavoro
artigianale è molto richiesto e il nostro atelier, con i molti lavori di ricamo per vestiti e tovaglie, ha assunto
un valore rilevante.
Lascuola cattolica ha aperto l'anno scolastico il 18 settembre ed io, prima di partire per l'Italia ho
progettato il 2° anno di corso per le mamme e di scuola per i bambini, pagando a tutti la retta scolastica, in
modo che non avessero problemi durante la mia assenza.
Sono profondamente convinta che la Provvidenza mi aiuterà ogni anno a
portare avanti questi progetti finalizzati veramente a ridare dignità a ai piccoli
e ai più poveri.
Ripartirò per il Madagascar il 9 dicembre 2017. Vi assicuro la mia preghiera, vi
porterò tutti nel cuore quando reciterò il S. Rosario con "i miei moretti".
Ringrazio di cuore il Reverendo Parroco, don Mario, e tutti voi parrocchiani
che mi avete aiutata a realizzare questo progetto.
Il santo Natale porti a tutti voi pace, gioia e serenità. Buona anno 2018 a tutti!
L, vostra missionaria Angela Meini,

;t{Y!!J elà Me j n j

Domenica 10 Settembre, in occasione dell'inizio della festa annuale del nostro oratorio Campo Giochi, si è
tenuta una giornata dedicata allo sport; un'occasione bellissima per trascorrere l'ultimo giorno delle
vacanze estive all'aria aperta, insieme ai propri amici e alla propria famiglia.
Durante la giornata è stato possibile partecipare ad alcuni mini-tornei di pallavolo, calcio, ping-pong e
calcio balilla e tra le varie discipline è stato curioso notare come gli adulti vincessero in sport che
richiedono tecnica ed esperienza, mentre i giovani trionfassero in quelli più fisici e veloci, ognuno
secondo le proprie capacità. È stato bellissimo vedere il nostro oratorio, che da tanti paesi attorno a noi è
invidiato per il grande spazio verde e le strutture a nostra disposizione, popolato di nuovo da bambini,
ragazzi e famiglie che hanno ancora il desiderio di stare insieme ad altri e condividere con loro la gioia del
gioco e dello stare all'aperto.

Dal 2 ottobre al 15 ottobre 2017, al Campo Giochi si è svolto il torneo di Beneficenza Charity Games Il.
L'idea di fondo è quella di stare insieme facendo sport in un clima di festa e di amicizia, perseguendo un
fine comune, ovvero quello di fare del Bene. Hanno partecipato più di 150 iscritti, divisi nei diversi team
che hanno partecipato ai tornei Calcio, Pallavolo e il Basket, la new entry di questa edizione.
Grazie ai fantastici e diversissimi team che hanno partecipato, siamo riusciti a raccogliere 1600 euro che
verranno destinati per l'acquisto e il montaggio di nuove luci sulla piastra del pattinaggio/pallavolo e in
ottica futura per il rifacimento del campo da Calcio.
A tal proposito, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla prima edizione di questo torneo che
si è svolta lo scorso aprile/maggio, perché con il ricavato siamo riusciti a comprare i fari e il materiale
(pali, reti etc ..) per poter giocare e allenarsi su un "nuovo" campo di Pallavolo che è stato inaugurato
proprio nei giorni di questa edizione.
Per questo ringraziamo di cuore tutti i partecipanti e lo staff che ha lavorato per la riuscita di
quest'evento; grazie a tutti loro siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo: partire dalla correttezza nello
sport e al rispetto dell'ambiente che ci circonda per arrivare alla vera amicizia nelle relazioni con tutti.
Vi ricordo la prossima Edizione di Charity Games che si terrà ad Aprile/Maggio,
~
~I!
quindi iniziate ad allenarvi perché vi aspettiamo in gran forma per il torneo!
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UN ADULTOCON FIGLIMINORENNI
DA 18A25ANNI

10€

OLTRE125 ANNI

15 €

DUEADULTICON FIGLIMINORENNI 25 €
QUOTA PREVISTA+ LIBERA OFFERTA

Teatro:

ciò che ha appassionato un gruppo di ragazzi tredicenni (con le loro famiglie) che ha proposto lo spettacolo

"Peter Pan" venerdì 15 settembre alle ore 21.

Teatro:
Teatro:

che li ha coinvolti e motivati, tanto da affrontare innumerevoli e ripetitive prove e superare le difficoltà crescenti.
che sa offrire tante soddisfazioni!

In questo caso diventa un'occasione per divertirsi e stare insieme, anche aiutando chi ha bisogno, tramite l'Associazione
"Il porto dei piccoli' che è stata presentata al pubblico da una psicologa che lavora presso l'Ospedale Regina Margherita.
(http://www.i I portodei picco li.org):

L'Associazione "ItPorto dei piccoli" nasce nel 2005 da un 'idea di Gloria Camurati presso
I1stituto G. Gaslini di Genova. Successivamente ha progressivamente esteso la propria
attività a Piemonte. Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna e Malta.
L'Associazione si rivolge a tutti i bambini che vivono l'esperienza della malattia
(indipendentemente dalla petoloqie), dedicandosi con particolare attenzione alla
dimensione "famiglia ': per cercare di riportare la serenità che la malattia ha in qualche
modo alterato.
Operatori e volontari entrano ogni giorno nelle corsie d'ospedale e nelle abitazioni dei piccoli in terapia domicilisre. per
coinvolgerli attraverso laboratori dedicati con il fascino del mondo marino, e per condotti con la fantasia anche solo per
un 'ora lontano dalla quotidianità del luogo di degenza.
I bimbi vengono così seguiti sia che siano in ospedale che a casa, coinvolgendoli
con attività ludico-pedagogiche studiate appositamente per rispondere alle loro
esigenze e aspirazioni attraverso una presenza costante durante tutto il corso
dell'anno, festività comprese.
Per sensibilizzare al tema del ricovero ospedaliero e della cura, specifici progetti
sono proposti anche a tutti gli alunni delle scuole, perché siano informati e coscienti
della realtà che vivono i compagni ricoverati in ospedale e perché non abbiano paura
di camici medici e punture.
In oltre 10 anni, attraverso più di quarantamila ore di attività, 'lIPorto dei
piccoli" ha coinvolto con iniziative e progetti più di diecimila bambini in
diverse Regioni italiane. L'Associazione è infatti alla costante ricerca di nuove
collaborazioni anche al di fuori della Liguria, con l'intento di far rete con le
realtà locali e poter così portare tantissima gioia e un po' di serenità a tutti i
bimbi in terapia, dovunque si trovino, anche dove il mare non c'è. Il Porto
dei piccoli utilizza spesso il teatro per coinvolgere i bambini e raccontare
storie educative e appassionanti che comunicano positivi messaggi di
speranza e /'importanza di non essere mai soli ad affrontare le difficoltà.
Così il teatro ha coinvolto
attori e spettatori
che sono accorsi
numerosissimi!! Spettacolo carino e coinvolgente che, sulle musiche di
Edoardo Bennato, ha visto protagonisti ragazzi appena tredicenni che
però sapevano muoversi sul palco con stupefacente disinvoltura! Merito
di chi li ha seguiti e preparati. E anche la raccolta di fondi a favore
dell'associazione ha dato buoni frutti!!
Bello pensare che siano ragazzi che si impegnano in prima persona per
sostenere questa Associazione, bello che il teatro diventi filo conduttore
per ricordarci che esistono le malattie e i bambini ...

Ma sempre con il sorriso.
Quest'anno la festa del campo è un po' cambiata, innanzitutto perché si è svolta a
settembre e poi perché la maggior parte delle attività erano gestite da ragazzi giovani.

GRAZIE A TUTTI!!

Lunedì 21 agosto 2017 la nostra comunità
parrocchiale salutava per l'ultima volta Carlo, che
tanto ha fatto per la parrocchia e per l'intera città di
Carignano. Riportiamo la testimonianza
di Mario
Castagno che conosceva Carlo da parecchi anni:
"Tempo fa, quando Carlo era ancora in piena
salute, eravamo seduti su una panchina al Campo
Giochi e Carlo, vedendo tutto quel bel movimento di
giovani e bambini, mi fece una confidenza molto
importante
che ora voglio rendere pubblica. Ai
tempi di don Bordone, che i più vecchi ricorderanno
come parroco di Carignano, era stato messo in
vendita un terreno della ditta Bona, a due passi dal
duomo, in una posizione strategica. Quando Carlo lo
venne a sapere, pensò subito al vantaggio che ne
avrebbe tratto la comunità parrocchiale,
perché
Carlo era così, non pensava tanto ai suoi interessi
personali, ma "vedeva lungo" quando si trattava di programmare

e progettare

a beneficio degli altri. In questo caso era

convinto che la parrocchia dovesse comperare quel terreno e pertanto, visto che era molto amico di don Bordone, lo
persuase a comprare il terreno. Vi erano però tanti altri acquirenti che erano interessati, data la posizione centrale e la
possibilità di costruirvi; Carlo conosceva quasi tutti coloro che volevano acquistare il terreno e pian piano riuscì a
convincerli a desistere e lasciare che la parrocchia acquistasse il terreno, parlando con loro ad uno ad uno. Quando ci fu
l'asta non si presentò nessun altro oltre al parroco e fu facile acquistare il terreno ad una cifra molto molto
conveniente. Il terreno poi rimase di proprietà della parrocchia, ma inutilizzato per un po' di tempo. Nel 1968 (i
sessantottini ricorderanno!!)
cominciavano ad esserci dei movimenti all'interno della chiesa che contestavano gli
oratori e il fatto che in qualche modo "facessero da balia ai bambini degli altri" e quindi cominciarono ad andare in crisi
e pian piano chiudevano tanti oratori. Anche a Carignano chiusero i due oratori: quello maschile che si trovava dove ora
sorge il Teatro Alfieri e quello femminile che era nell'edificio dove ora ci sono i 12 alloggi che la parrocchia mette a
disposizione delle persone più bisognose (Casa S. Giovanni). Con gli oratori chiusi, tanti giovani si sentivano un po' allo
sbando e si trovarono senza punti di riferimento, senza una guida. Iniziarono anche ad esserci episodi di violenze e
come risposta a questa situazione, noi giovani di allora ci incontrammo per trovare una soluzione, anche se era tutto da
inventare.
Nel frattempo era cambiato il parroco (il nuovo era don Carlo Dolza) e con la guida del prof. Carlo Dotta e di Tonio
Ferrero (capomastro di fiducia della città di Carignano) io, Carlo Arduino e molti altri ci siamo ritrovati spesso perché
avevamo in mente un'idea: un luogo in cui tutti potessero trascorrere in tranquillità il loro tempo libero. Un luogo in cui
potessero entrare liberamente giovani, bambini, adulti, anziani e anche mamme con le loro carrozzine (i papà con le
carrozzine all'epoca non si vedevano quasi mai!). Dove trovare questo posto? E come chiamarlo?
Fu abbastanza
naturale pensare al terreno acquistato qualche anno prima dalla parrocchia, e in quanto al nome si definì CENTRO
FAMIGLIE, perché doveva essere soprattutto un luogo di ritrovo per l'intera famiglia e poi CAMPO GIOCHI per non
dimenticare che lo scopo era anche di offrire un luogo di divertimento.
Spesso si incontravano le famiglie nel pomeriggio e talvolta ci portavamo il pranzo o la cena che consumavamo
insieme in semplicità e amicizia. Era bello! Il campo giochi era un punto di riferimento per tutti! Poi non possiamo
dimenticare la festa e la S. Messa di San Carlo in cui festeggiavamo tutti i nostri "Carlo" che rappresentavano dei veri
pilastri del Campo Giochi (don Dolza, Dotta, Piola e, naturalmente,

Arduino.

A guardar bene ancora oggi al Campo Giochi si ritrovano tra gli animatori anche i nipoti dei "giovani sognatori di
allora" e come diceva qualcuno: <se non cifosse il Campo Giochi, bisognerebbe inventarIo!>"

Quindi si può dire che se oggi abbiamo il nostro bel Campo Giochi lo dobbiamo anche a Carlo, alla sua intuizione, alla
sua lungimiranza nel credere in un luogo di aggregazione anche in tempi difficili e al suo entusiasmo
nell' affrontare ogni nuova sfida. Grazie, Carlo!!

-
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Chi sale? .. Sale TABACCHI."Tabacchi": così gli amici hanno cominciato a chiamarlo per via dell'attività dei genitori e
perché lui cosìrispondevaa chi dovevaaprigli la porta di casa. Tanti pensieri affiorano ricordando Carlo:
Carlo l'amico di tanti; giovani e "diversamente" giovani, carignanesie abitanti del mondo, personaggifamosi e colti e
gente umile e semplice.
Amico che nei momenti allegri faceva la differenza con le sue battute e i suoi scherzie nei momenti tristi era sempre
affettuosamente presente.
Carlo uomo di famiglia, una famiglia grande, numerosa, vivace e rumorosa ma unita nelle fatiche e capace di
accompagnarlocon amore soprattutto in questi ultimi faticosi anni
Carlo l'architetto, con i suoi progetti e le sue battaglie, talvolta non capite e condivise,ma sempreguidato dal desiderio
di rispettare la storia e le tradizioni del nostro paesee con il sognodi vivere in un mondo più bello
Carlo l'artista, il pittore con il suo sogno di città ideale in un mondo a colori; il custode della memoria, Carlo parte
attiva nel tramandare storie e vicende che si era fatto raccontareo che avevascoperto nelle sue ricerche
Carlo uomo di fede, cresciuto con l'Azione cattolica, insieme a uomini e donne di fede, alla continua ricerca del
confronto che fa crescere.
Carlo "smemorato" che raccontavadi aver dimenticato ... qualcosa- le chiavi, il libro, i fogli importanti, i documenti, la
macchinacon dentro qualcuno - e ogni storia finiva con "meno male ch'aiera Lidia" ... santa Lidia!
Carlo con lo spirito partigiano che da ragazzo,con la famiglia, era sfollato da Torino e dalle bombe, e che a Carignanosi
era subito impegnato nella CroceRossacome barelliere per dare il suo contributo; che raccontavadi quando durante la
ritirata dei tedeschi, avesseattraversato la città nascondendosida un cortile all'altro, per poter soccorrerechi ne aveva
bisogno.
Soprattutto il Carlo che ci ha insegnato ad amare il bello, l'arte, quella che ti allarga lo sguardo e l'anima; che ci ha
insegnatoad avere dei sogni, a discutere fino a tardi, ad andare controcorrente anche quando è molto più faticoso, ad
essereautoironici e a prendersi in giro.
Carlin Caplin (CharlieChaplinper gli stranieri) o meglio Charlot: il tuo pezzoforte.
Cosìvogliamo ricordarti: facciamo le coseseriamente ma col sorriso sulle labbra!

Si sta avvicinando il Natale e si sente nell'aria come un sensodi attesa.
I negozi ed i supermercati si arricchiscono di regali e dolciumi ed aggiungono luminarie e ghirlande. Chi non ha
problemi di soldi, guarda e fa progetti pensandoai desideri dei figli, mentre altri passanoavanti senzaosservarema,
con tristezza pensanodi quanto poco possonodisporre.
Chi come me, non ha più questi pensieri, dedica buona parte del tempo, salute permettendo, a fare disegni legati al
Nataleda regalareai bimbi della scuolamaterna quando, tra alcuni giorni, verranno a trovarci.
Qui, nell'istituto Frichieri, sono iniziati i preparativi del presepio per cui invito tutti, durante le festività, a venire a
vederlo; è bellissimo!!
Il nostro direttore, sig. Renato Margaria è sempre disposto ad ospitare gruppi che vengono ad esibirsi per noi, così
siamo intrattenuti almeno una volta alla settimana da esibizionio spettacoli.
Per Natale, alcuni di noi sono ospiti dei familiari, chi invece rimane nella struttura riceve dalla direzione un regalo e
un pranzo speciale,senzacontare della Messacantata che ti riempie il cuore di tante farfalline che ti durano per tutto il
giorno.
Chi è a casadeve spignattare, buona parte del giorno per accoglieregli ospiti con piatti prelibati e per sottolineare la
festività, salvo poi consumaregli avanzi per diversi giorni ancora, mentre noi, trovando tutto fatto abbiamo più tempo
da dedicare allo spirito, godendoci profondamente la Santa Messa, sia quella della Mezzanotte Santa sia quella del
Santo Natale animata dai canti della CoraleCarignaneseche arrivano dritti al cuore, unendoci in spirito ai nostri cari che
ci hanno preceduto in Paradiso.
Buon Natale e un felice anno nuovo a tutti voi, siate felici con i vostri cari e abbiate un pensiero
anche per noi che magari non abbiamo più nessuno, ma speriamo di avere la Fede e la vicinanza
della nostra comunità.

PRESEPE VIVENTE

Sabato 24 dicembre e VENERDI6 gennaio
ore 18,00 nel parco di via Monte di Pietà

PRESEPE
VIVENTE:SI CAMBIA(POSTO)
Anche il presepe vivente, come la novena delle nove, quella per gli adulti, è in movimento, itinerante.
Le nuove normative per la sicurezza ci suggeriscono di trovare una nuova dislocazione che è stata
identificata nel Parco dell'ex municipio, in via Monte di Pietà. Confidiamo che, come ogni novità, il posto
inedito dove proporremo di (provare a) rivivere insieme la suggestione del Figlio di Dio che si fa uomo
come noi, che nasce da una donna per stare in mezzo a noi, per essere con noi, in ogni istante, sia uno
stimolo positivo, per noi e per chi viene a partecipare (a proposito: tutti convocati, chi vuole e può si faccia
vivo: c'è posto), che porti il presepe a migliorarsi, anno dopo anno, passodopo passo.
Nuovo il posto, confermati invece date e orari: la Vigilia, alle sei del pomeriggio; e, sempre alle sei, il giorno
dell'Epifania. Egrazie, in anticipo e sinceramente, ad ogni amica e amico del presepe vivente, che ci sarà,
in scena o nell'ombra, a dare il proprio tempo, il proprio aiuto (proprio come gli amici della Pro Loco) al
presepe: che sia di tutti.

MOSTRA DEI PRESEPI
Dall' 8 dicembre 2017 fino al 7 gennaio 2018
tutti i sabati e i giorni festivi dalle 15.30 alle 18.30
Visto il successodi pubblico, che ha mostrato di gradire i
presepi esposti lo scorso anno, nuovamente nella chiesa
della Misericordia viene riproposta la mostra dei presepi
durante il periodo natalizio. Ritroveremo alcuni espositori
degli anni scorsi, ma sempre con presepi nuovi e diversi.
Gli "artisti del presepe", potremmo definirli così, amano
rinnovare spesso i loro presepi, e noi, in quanto
ammiratori, ne siamo contenti!!! Inoltre ci sono novità anche tra gli espositori.
Venite a vedere... Inoltre quest'anno aggiungeremo un'apertura straordinaria giovedì 11gennaio 2018
con l'accesso possibile alle persone con disabilità che necessitano della carrozzina (purtroppo non è
possibile mantenere la pedana di accessodurante gli altri giorni).
Come sempre l'ingresso è gratuito, ma tutte le offerte raccolte saranno interamente devolute alla Caritas
Parrocchialeche sostiene molti parrocchiani e cittadini carignanesiin difficoltà economiche.
Ringraziamo tutti coloro che hanno esposto i loro presepi e tutti i visitatori della mostra.

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

oppure attraverso PAYPALcon un versamento
all'indirizzo:

paypal.me/CaritasParrCarignano
inserendo la causale: NATALE2017

-
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Ore 4:30. È buio. La Montagna chiama.
Mi sveglio e faccio colazione abbondante; poi fuori a indossare casco, ramponi
e piccozza. Nel cielo splendono tutte le costellazioni della sera precedente. Tempo
per respirare l'aria sottile e la bellezza del Creato. A seguire la traccia fino in vetta.
Il pastore si sveglia, consuma una colazione solitaria e va a mungere le mucche.
Poi le lascia al pascolo e prepara il formaggio d'alpeggio.
Profumi e sapori della Terra.
Lo sherpa nepalese si sveglia sorridente e inizia a preparare il materiale da
portare nei campi della spedizione. Nel viso la forte impronta della vita e nel
cuore una grande Spiritualità.
Il monaco si sveglia e prega.
Nella cappella il freddo della notte e le Lodi del mattino.
Una nuova giornata inizia a tutte le quote del mondo e ogni creatura partecipa
all'inesorabile cammino dell'esistenza.

Errico Gianluca
"La montagna chiama"

La via da seguire è un sentiero di montagna, a volte evidente e sicuro come una
ed. BOOKSPRINT
mulattiera, altre confuso nelle tracce di mille stagioni.
La montagna risveglia il senso di spiritualità dell'uomo; in alto sulle cime si stabilisce quel contatto tra
Terra e Cielo, non contaminato dal grigiore urbano, che sconfina nell'abbraccio di Dio. Il ritmo dell'esistenza si
concilia con lo scorrere del ruscello e la brezza di valle. Il respiro, i gesti e i pensieri si confondono con la
natura riacquistando un'antica purezza. L'incontro con il divino è ineludibile, non si può che ripensare alla
Genesi infinita della Creazione.
Dai tempi più remoti, in quasi tutte le civiltà, la montagna valse unicamente come simbolo di stati interiori
trascendenti e come sede allegorica di nature divine, di eroi, in genere di esseri trasfigurati e portati di là dalla
condizione umana; l'ascendere le vette prefigura il valore di un misterioso processo di supera mento, di
integrazione spirituale, di partecipazione alla «super vita» olimpica e all'immortalità.
Nel corso dei secoli la spiritualità della montagna si è declinata sotto varie forme.
È stata concepita in termini di "panorama lirico" nel corso del Romanticismo Ottocentesco attraverso una
retorica poco attinente al mondo alpino.
È successiva un'interpretazione in chiave di "naturismo" come forte bisogno di compensazione biologica e
anche psichica, in rivolta contro una civiltà intrisa di arido intellettualismo, di utilitarismo e di conformismo. Si
è avuto una specie di esodo nella natura e di bisogno assoluto della natura quale antidoto all'alienazione
civile.
La montagna è spirito per tutto ciò che essa implica quale disciplina dei nervi e del corpo, spirito di
conquista e impulso all'azione pura in un ambiente di pure forze.
Oggi sono poche le vette che rimangono ancora da raggiungere e sarà importante che la conquista futura
rappresenti un punto di congiungi mento tra l'azione e lo Spirito. La maestosità e l'imponenza della montagna
dovrà sempre più essere culla di tutte le vie che portano alla realizzazione dell'uomo interiore ed esteriore .
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Venerdì 8 dicembre
Apertura Mostra dei Presepi
ore 15.30 Chiesa della Misericordia

Bambini e Ragazzi rinati nel BA TTESIMO:

Sabato 9 dicembre
FESTAPATRONALE BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 11,00 S. Messa

Giovedì 14 dicembre
Leggiamo e meditiamo insieme
Le letture della domenica
Ore 21 in CasaGesù maestro

Sabato 16 dicembre

GALIZIA Daniele
BLEFARDI Glenda
BLEFARDI Maila
TORASSA Sofia
MAFFUCCI Francesco
PIANOTTI Tobia
VIRETTO Ginevra
CAMPAGNAVirginia

MORARU Lorenzo
GAMBINO Simone
DEL PAPA Francesco
ZAPPINO Lucia Ausilia
BRUSA Emma
PIUMETTI Amedeo
RUGGERI Francesca
LOI Sante

INIZIO della NOVENA di NATALE

Sabato

20 gennaio 2018
LA STRADA - Il Tempio
Una proposta di Azione Cattolica
Ore 21 in CasaGesù Maestro

Venerdì

2

febbraio

Presentazione di Gesù al Tempio
FESTAPATRONALEdella Cappella
dell'Istituto Faccio - Frichieri, seguirà
programma con orari dei festeggiamenti

Domenica 5 febbraio
40" GIORNATA NAZIONALE PERLA VITA
Offerta di primule da parte del
CAV di Carmagnola per l'aiuto
alle mamme in difficoltà

Sposi nel SIGNORE:
BOSIO Daniele con MERLINO Marika

Il SIGNORE ha accolto con sé:
ARDUINO Carlo anni 90
ROERO Rosa anni 91
GRASSO Celeste vedo BATTISTELLA anni 84
DEFILIPPI Giorgio anni 84
BERUTTO Domenica anni 92
GUSMANO Cosimo anni 77
MARINO Tomaso anni 74
BALLARI Domenica vedo CAPELLAanni 93
PETRUZZA Rosaria in NOTARO anni 83

Venerdì 9 febbraio
26" Giornata mondiale del MALATO
e festa della MADONNA di LOURDES
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia
Ore 9,00 -16,00 - 21,00

Mercoledì 14 febbraio
LECENERI

Mercoledì

28 marzo
VIA CRUCISCITTADINA
ore 21 Sagrato del Duomo

Domenica 1 aprile

Giovedì 29 marzo

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

Lunedì 19marzo
GIOVEDì SANTO
ore 21 in Duomo

Sabato 24 febbraio
LA STRADA - La casa
Una proposta di Azione Cattolica
Ore 21 in CasaGesù Maestro

Domenica 25 marzo
DOMENICA DELLEPALME
Processione ore 10,15
Cortile del Campo Giochi

PASQUA DEL SIGNORE

Venerdì 30 marzo
VENERDì SANTO
ore 21 in Duomo

Sabato 31marzo
VEGLIA PASQUALE
ore 21 in Duomo

Arrivederci al prossimo bollettino, uscita prevista per marzo

Sabato 14 aprile
LA STRADA - La città
Una proposta di
Azione Cattolica
ore 21 in
CasaGesù Maestro

2018

p~yocchiaUt
oW 30 nov~2017)
DUOMO
ASSORGIA Adelaide vedo MANCA anni 87
CAVAGLIÀ Carlo anni 77
FOCO Emanuele anni 85
GILI Catterina vedo VARASSI PEGAanni 97
BORDONE Domenico anni 69
PAUTASSO Domenico anni 92
RANDAZZO Salvatore anni 93
CHICCO Margherita vedo SANDRONE anni 88
CANEGALLO Mario anni 91
TORASSA Michelangelo anni 87
DELORENZI Guido anni 91
PAPAArmando anni 87
BONETTO Marcella vedo ZECCHINI anni 79
CAFFAGGI Antonia vedo CAPPÈanni 66
BARBERIS PEJRETTI Benito anni 81
ELIA Enesto anni 67
PUTZU Maria Agostina in PINNA anni 64
GIOIA Lidia anni 86
BALLARI Francesca (Pina) vedo NICOLA anni 94
TESTA Natalina (Luigina) vedo PEIRETTI anni 81
GENNERO Maria vedo SOLA anni 96
ZANINOTTO Carla in DEMAGISTRI anni 74
PESSINA Carlangela vedo BUFFA anni 90
PASSERINI Giovanni (Nanni) anni 67
CAPATTI Primina vedo CREMONINI anni 91

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
TRA8M 18810N I
RADIO
Dal LUNEDìal VENERDì:
Preghiera del Rosario con i
saluti alle ore 18,30
AI SABATOore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30: S. MESSEFESTIVE

(anno 2017)

I NUMERI DEL BOLLETTINO
•
•
•
•
•
•
•

3 uscite (marzo - settembre - dicembre)
totale copie stampate: 8300
copie recapitate dai distributori: 7500
persone addette alla distribuzione: 53
offerte pervenute (al 30-11-2017): 1092 euro
offerta media a copia stampata: 13 centesimi
costo medio reale per copia stampata: 31 centesimi
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aggiornate in tempo reale:
anagrafe (nati, defunti),
orari e iniziative / eventi
parrocchiali ... e altro.

0000

Domenica27 agosto 2017

ORARI

www.parrocchiacarignano.org

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

CONFEssrONI

IN PREPARAZIONE AL NATALE

------,

AI Santuari o N.S..Delle Grazie

LA GIORNATA DI GIOVEDì 21 orario continuato ore 7 - 22
Tutti i giornl feriali negli orari di apertura ore 7~30- 12~OOe 16~OO-17 ~30
A.llasera durante gli incontri della Novena dalle ore 21 alle 22
NOVENA DI NATALE DA LUNEDì 18 A SABATO 23 DICEMBRE
Per iRAGAZZIin Duomo,
dalle ore 16AS alle ore 17~20

,

Per ADULTIe GIOVA.NI
al Santuario,
ore 17~30e ore 21~OO

eccetto:

.•,. sabato 23 ore 10,00 -10,30

IN

Cetebrtukm! Eucaristiche festive

IDUOMO

(non sono indicate ,quelle Jeriali)'

Domenica 24

N. S. delle

4°DIAWENTn

GRAZillE FRICIHIIIERII

ore

ore

ore

9 -10,30

8,30 -11

17

18,30

Domenica 24 NIATAlE nella VIGlliA
NATALE nella NOTTE

I

Santo STEFANO

Sabato 30

Santa Famiglia

Domenica 31
Domenica 31

24

I

9 -10,30
18,30

Lunedì 25 NATALE nel GIORNO
Martedì 26

Il

9

Il

18,30

Santa Famiglia 9 -10,30
5S. MADRE di Dio

Istituto

23

I

8,30 -11
19,30

~

18

Il

ffi'
9 -10,30
18,30

8,30 -11
19,30

I

17

I

8B

18
8,30 -11
1'9,30

21

I

-

S_MESSA DI RINGRAZIAMENTO

lunedì 1

55. MADRE di DIO

~

Venel'idì 5

EPIFANIA di Gesù

18,30

18

17

Sabato 6

EPIFANIA di Gesù

9 -10,30
18,30

8,30 -11
19,30

17

Domenlca 7

BATTESIMQ di Gesù

9 -10,30
18,30

8,30 -11
19,30

~

