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Quaresima: con Gesù verso la Pasqua
La Quaresima è tutta polarizzata verso la Pasqua, la più grande delle solennità.
Il gioioso traguardo pasquale richiede una intensa preparazione: da qui deriva un generoso sforzo di conversione,
sostenuto dall’aiuto del Signore, che si deve attingere dalla grazia che ci è stata offerta nel battesimo. Nella Veglia
pasquale, infatti, saremo tutti invitati a rinnovare le promesse del nostro battesimo.
Per percorrere un cammino di autentica conversione, occorre avvertire l’urto della novità del Vangelo: una realtà nuova,
che obbliga a vivere in modo nuovo, distaccandoci dall’indifferenza religiosa e dal peccato. Il percorso di conversione
quaresimale è compiuto dal singolo cristiano in cammino con tutti i fratelli e sorelle di fede della propria comunità e di
tutta la Chiesa. Il segno ecclesiale più immediatamente visibile della conversione personale e comunitaria è il
sacramento della penitenza o riconciliazione. Esso è ripresa della comunione con Dio e con i fratelli; è accoglienza piena
della Parola di Dio, impegno operativo per un mondo più degno di Dio e dell’uomo.
Tra i tanti suggerimenti pratici da tenere in considerazione per un cammino di conversione quaresimale verso la Pasqua
di risurrezione, ne suggerisco tre:
Lettura e meditazione personale e in famiglia (e perché no?) del Vangelo. Si può fare una lettura continua del Vangelo
di Luca, che ci accompagna in questo anno, oppure rimeditare per conto proprio, o con altri, il brano di Vangelo
ascoltato nella Messa domenicale (al riguardo ci sono diversi sussidi che possono aiutarci in questo tipo di impegno).
Disponibilità a dedicare un po’ di tempo all’adorazione eucaristica. Scrive Papa Francesco nella sua Esortazione sulla
“Gioia del Vangelo”: «Che dolce è stare … in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi
occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova
vita» (n.264). Qualcuno potrebbe obiettare: “Come possiamo dedicare tempo all’adorazione eucaristica, tenendo
presente che le nostre chiese chiudono i battenti per parecchie ore della giornata?”. A tale obiezione si può
rispondere: “le chiese restano chiuse (normalmente per motivi di sicurezza), perché non sono per nulla, o quasi,
frequentate dai fedeli al di fuori del periodo in cui si celebrano le Messe”.
Incremento dell’impegno a vivere la fratellanza. Nelle citate parole di Papa Francesco sull’adorazione eucaristica si
accenna all’apertura all’altro. Infatti la meditazione sulla Parola di Dio e la frequentazione dell’Eucaristia allargano gli
orizzonti della mente, aprono le frontiere del cuore di coloro che fanno ad esse riferimento. Scrive Papa Francesco:
«Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa.
È per questo che evangelizziamo» (n.266)
Sulla necessità di incrementare l’impegno a favore della fratellanza insiste molto il Papa, soprattutto in questo tempo in
cui si è facilmente portati alla paura dell’altro, specialmente di coloro che provengono da altri Paesi, paura che conduce
a rinchiuderci su noi stessi. Tale chiusura è segno della nostra poca fede nella provvidenza di Dio che è capace di operare
a favore della vita di tutti e non solo della mia personale.
“Ti seguirò, o Signore e nella tua strada camminerò.
Buon cammino quaresimale con le parole del canto: Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
Ti
seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà”
 Pier Giorgio Micchiardi

vieni… seguimi… è PASQUA!!
« Ciò che fa credere è la Croce,
ma ciò in cui crediamo è la Vittoria della croce » (Blaise Pascal)
Ogni anno ci attende una nuova Pasqua (Pesach), un “passare oltre” per scoprire
nuovi percorsi di vita, seguendo le orme di Colui che ci ha preceduto
oltre ogni confine esistenziale: Gesù il Vivente.
Ogni Pasqua si dischiude a noi la possibilità di rinnovare la Speranza che nasce dal
sentirci amati, che si nutre della nostra risposta d’amore e dona un’inestinguibile
gioia che ci fa esclamare:

d. Mario
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Il Seminario Diocesano in missione
a Carignano!
Pochi giorni, ma intensi e ricchi di incontri. La Missione che
quest’anno ha visto impegnato il Seminario Maggiore di Torino si è
svolta tra il 23 e il 27 gennaio nella suggestiva cornice di Carignano,
ospitata dal parroco don Mario Fassino. Come è ormai consuetudine
dal 2012, noi seminaristi, i nostri formatori e alcune consacrate (le
Suore Operaie di Rivoli e le Discepole del Vangelo di Torino) siamo
invitati ogni anno a condividere una settimana della vita ordinaria di
una parrocchia e a visitare le diverse realtà attive sul territorio. In
questo modo il Seminario ha occasione di farsi conoscere alla sua
diocesi e, allo stesso tempo, di proporre alla comunità che l’accoglie
attività, incontri e testimonianze con un particolare taglio
vocazionale. Lo slogan che ci ha accompagnato quest’anno è tratto
dall’episodio delle nozze di Cana raccontato dall’evangelista
Giovanni. «Fate quello che vi dirà» dice Maria ai servi del banchetto
nuziale, invitandoli ad accogliere con fiducia la volontà di Gesù.
Sotto gli auspici di questo versetto la prima serata rivolta ai gruppi di giovani delle superiori ha messo in scena una
festa di nozze con tanto di invitati e torta. I ragazzi, attraverso attività dinamiche e interattive, hanno potuto scoprirsi a
loro volta invitati ogni giorno dal Signore che li chiama nelle loro scelte e responsabilità quotidiane.
La seconda serata, dedicata agli adulti ed alle famiglie, ha proposto le testimonianze di tre coppie di sposi che hanno
condiviso le loro esperienze di famiglia: tutte storie diverse, ma accomunate dalla fede e dalla fiducia di essere sempre
accompagnati da Dio, tanto nelle gioie quanto nelle prove della vita.
La terza sera è stata dedicata alla veglia di preghiera aperta a tutti e ospitata nella maestosa parrocchia dei Santi
Giovanni Battista e Remigio. È
stata un’occasione per mettersi
all’ascolto della Parola di Dio di
fronte a Gesù Eucaristia, per
ricordarci che tutto ha origine
da Dio e da lui viene ogni
grazia, come le vocazioni che
rendono viva la sua Chiesa.
Infine, l’ultima serata ha
coinvolto nuovamente i giovani
in un momento conviviale
durante il quale, oltre a
condividere la cena, abbiamo
avuto uno scambio in amicizia
sulla fede e sul modo in cui
trasforma l’esistenza.
Durate il giorno, invece, gli impegni sono stati i più vari: dalle visite alle case di riposo ai gruppi Caritas,
dall’affiancamento dei ministri straordinari della Comunione per incontrare i malati e gli anziani nelle loro case agli
incontri con i gruppi di catechismo, dall’oratorio ai gruppi scout, dalla visita al campo rom agli incontri con le
associazioni del territorio, come il gruppo missionario “Operazione Mato Grosso” e l’associazione “TraMe” che, tra le
altre cose, gestisce un centro di accoglienza straordinaria.
Inoltre, le mattine ci hanno visti impegnati nelle testimonianze nelle scuole; quest’anno siamo stati in alcune classi
degli istituti Baldessano-Roccati di Carmagnola e nei licei torinesi Vittorio Alfieri e Galileo Ferraris. Abbiamo anche avuto
la fortuna di essere ospitati presso alcune famiglie, che ci hanno aperto la porta della loro casa offrendoci la cena e un
letto per la notte.
La Missione si è conclusa significativamente con l’Eucaristia festiva celebrata nelle giornate di sabato e domenica
nelle parrocchie di Carignano e di tutta l’unità pastorale. In ognuna di queste attività, così come nelle varie Messe della
settimana, era sempre prevista la testimonianza di un seminarista per condividere la storia della sua chiamata, del suo
incontro personale con Gesù e del suo cammino di sequela.
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La settimana di Missione è un tempo nodale nella vita del Seminario. Viene preparata con impegno ed è vissuta
come un’esperienza pastorale forte e coinvolgente. Solitamente si immagina il missionario semplicemente come
qualcuno che parte alla volta di una terra lontana per annunciare il Vangelo a un popolo straniero. Questo non
corrisponde alla realtà, o perlomeno solo in parte. Il missionario è colui che non solo offre qualcosa, ma che riceve
anche molto dagli altri facendo ciò a cui è chiamato. Anzi, a conti fatti, forse è più quello che riceve che quello che crede
di aver donato. E questa è anche l’esperienza che noi seminaristi maturiamo all’indomani di ogni nostra piccola
missione diocesana. Molti incontri si trasformano in amicizie destinate a durare a lungo e spesso le collaborazioni con
le parrocchie continuano ben oltre nel tempo. Ognuno di noi si riconosce cresciuto e confermato nella propria
vocazione. Ciò che un seminarista ricorda delle missioni non è tanto ciò che ha proposto o organizzato, ma un nome,
un sorriso, una lacrima, un volto. Abbiamo la certezza che il Signore ci ha donato il centuplo di quel poco che siamo
riusciti a testimoniare del suo amore e custodiamo gelosamente tutte le esperienze condivise, le vite raccontate, gli
sguardi incrociati che non smettiamo di ricordare nella preghiera.
Il Signore come sempre si dimostra fedele alle Sue promesse e a noi non rimane che ringraziarLo e incarnare nella
nostra vita il consiglio di Maria: seguire Gesù e fare la sua volontà, per annunciare alla Chiesa il suo Regno che verrà e
impegnarci a viverlo già oggi, pregustandolo in tempi di grazia come questo vissuto a Carignano.

I seminaristi

OGGI SPOSI !
L’incontro si è tenuto il 23 gennaio nel salone del
Campo Giochi a Carignano, organizzato dal gruppo dei
Seminaristi di Torino. La serata, pensata per i ragazzi dai
14 anni in su, era basata sul vangelo delle Nozze di Cana
e richiedeva un abbigliamento elegante. Vi hanno
partecipato sia giovanissimi di Carignano che di altri
paesi appartenenti alla nostra Unità Pastorale, ed è stata
una bella esperienza anche per fare nuove conoscenze.
Siamo stati fortemente accolti da questi giovani
Seminaristi che, fin dall’inizio, ci hanno fatto sentire
“ospiti speciali” e, tra foto scattate insieme,
presentazioni e qualcosa da sgranocchiare ci hanno
subito contagiato con il loro spirito! In seguito, siamo
stati divisi in gruppi, secondo alcuni biglietti consegnati
all’entrata, e siamo andati in diverse postazioni per fare
piccoli giochini o attività.
Ogni attività durava circa 10 minuti e in ognuna
alcuni seminaristi ci spiegavano un concetto come la
mancanza, la gioia, la scelta… attraverso modi
interessanti e coinvolgenti per noi giovani e con una
riflessione che alla fine faceva pensare ognuno di noi. Al
termine della serata, invece, qualcuno di loro ha
raccontato esperienze della propria vita e come ha
capito la sua vocazione e ognuno di noi ha avuto la
possibilità di fare domande (anche in anonimato) a cui
uno di loro avrebbe risposto. È stato bello vedere in loro
quanta passione e quanto amore mettano in quello che
fanno e quanto ci tengano anche a noi giovani.
È stata sicuramente un’esperienza unica che, forse,
ha riaperto gli occhi e riacceso gli animi in molti di noi,
per farci ritornare sulla giusta via che pian piano
avevamo smarrito e… speriamo che altre occasioni del
genere si possano ripetere in futuro!

Emma

Serata per i giovanissimi
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UN ’ INCREDIBILE VOCAZIONE

Serata adulti

Quando abbiamo deciso di partecipare alla serata del 24 febbraio, che i seminaristi avevano preparato per gli adulti
della nostra comunità, eravamo un po’ curiosi: ci chiedevamo che cosa avrebbero avuto da dirci dei ragazzi su
tematiche di fede collegate alla vita famigliare… Ebbene, ci hanno poi sorpresi: all’incontro non erano presenti soltanto
i seminaristi, ma tre coppie adulte che ci hanno
offerto la loro testimonianza. Apprezzabile la scelta
dei ragazzi del seminario di mettersi un po’ da parte,
con umiltà, per essere anch’essi ascoltatori delle
storie di vita che gli ospiti ci avrebbero raccontato.
Poi la serata ha avuto inizio. Noi, numerosi
partecipanti all’incontro, siamo stati catturati per
tutto il tempo dalle storie che sentivamo raccontare.
La coppia più anziana, Domenica e Francesco, ha
condiviso con noi la propria esperienza di genitori
credenti che hanno accompagnato i tre figli nella loro
crescita umana e spirituale. Uno di loro, Giuseppe, è
diventato sacerdote. È stato bello ascoltarli: nella
semplicità hanno spiegato che per loro è sempre
stato importante coltivare la vocazione di ognuno dei
figli, per aiutarli a percorrere la strada che Dio aveva preparato per loro.
Elisa e Andrea invece ci hanno raccontato, sempre tenendosi per mano, di come la loro unione abbia attraversato
un momento di grande sofferenza quando, sette anni fa, a Elisa fu diagnosticato un grave tumore. Elisa diceva di avere
vissuto, sin dal primo momento, in «uno stato di grazia», in cui sentiva che il Signore era con lei. Diversa la reazione di
Andrea: rabbia, stupore, paura, angoscia. Nonostante questa diversità di sentimenti ed emozioni, i due sposi hanno
trovato una forza interiore che li ha uniti, nata dalla fede in Dio e dal loro amore.
La terza coppia, Katia e Bruno, appartiene alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’associazione che accoglie persone
povere, disabili, malate o sole. Dalla loro unione sono nati due figli, ma presto i due sposi si sono sentiti chiamati a
essere una famiglia allargata e accogliente, per essere papà e mamma di quei bambini o ragazzi di cui nessuno si prende
cura. Loro ci hanno regalato una frase piuttosto forte: la capacità di accogliere è nel DNA di ognuno.
Bella anche la seconda parte, in cui ci siamo ritrovati a gruppi per condividere le nostre riflessioni sulla serata,
ancora un po’ emozionati per le cose che avevamo sentito prima. Siamo stati invitati a dire come pensiamo la nostra
vocazione e quella dei nostri figli. Una serata intensa, piena di sfumature. Una serata in cui la vita vera si è mescolata
alla fede, in un’unione indissolubile e carica di frutti.

Lucetta e Roberto
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ALL YOU CAN PRAY

Veglia di preghiera vocazionale

ALL YOU CAN PRAY …Questo è stato lo slogan della
serata di veglia di preghiera vocazionale, proposta
all’interno della missione dei seminaristi di Torino nella
nostra Parrocchia e guidata dai giovani. In una veglia
dedicata alle vocazioni, chi poteva essere la nostra guida
se non San Paolo? Ma San Paolo si è in qualche modo
concretizzato davanti a noi nelle voci di chi ci ha offerto
la sua testimonianza. Un giovane seminarista e una
giovane suora operaia ci hanno donato il racconto della
loro chiamata. Giovanni, il seminarista, ci ha lasciato due
osservazioni che vogliamo riportare qui: abbiamo mai
pensato che, forse, in ogni vocazione, anche nella nostra
vocazione “quotidiana” ci sia sempre all’interno una
piccola conversione? E ancora, Giovanni ha sperimentato
in modo chiaro la sua chiamata quando si è chiesto quale
fosse la sorgente di tutto quello che vedeva intorno a lui
e quando è riuscito a definire se stesso in questo modo: “Io sono Tu che mi fai”. Non meno pregnanti sono state le
parole di suor Valentina, che ha messo in luce come Dio e l’uomo giudichino con un criterio differente: l’uomo secondo
il principio di causalità, accusando Paolo in quanto ex-persecutore, Dio invece secondo il principio di finalità, vedendo
bene che in Paolo vi era un fine, quello della evangelizzazione. Suor Valentina dunque ci ha domandato: “Riusciamo a
guardare noi stessi secondo il principio di finalità?” Queste sono le riflessioni che abbiamo portato davanti al Signore,
accompagnati dai canti del coro giovanile. Una veglia in cui abbiamo ricordato anche il valore della comunità, riunita in
quel momento a pregare attraverso le parole di Madre Teresa “Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo
vedere Te nei nostri fratelli e sorelle”, una veglia in cui si è creato un momento di intimità famigliare anche e
soprattutto per ringraziare il Signore che ha aperto gli occhi a questi giovani chiamandoli all’Amore più grande,
chiamandoli a Sé per i fratelli.

Marta

APERINSIEME

Serata per i giovani

Sabato 26 Gennaio, a conclusione della missione nella nostra città, il gruppo dei seminaristi ha deciso di dedicare la
serata ai giovani Carignanesi, dai 19 anni in su. La prima parte della serata, svoltasi al Campo Giochi, consisteva in una
apericena condivisa, a cui ciascuno dei partecipanti era chiamato a partecipare portando qualcosa. Fin qui nulla di
strano. La particolarità sta però nella modalità con cui la cena si è svolta, dato che i partecipanti si sono trovati di fronte
a 7 tavoli, ciascuno con un foglio al centro, contenente ognuno una domanda diversa sul nostro rapporto con la fede e
sulla sua concretizzazione. Lo scopo era quello di rispondere brevemente alle
domande, confrontandosi con i propri commensali, che erano diversi ad
ogni tavolo. Quando arrivava il segnale infatti bisognava alzarsi,
rifornirsi al tavolo centrale in cui abbondavano le pietanze e poi
scegliere un tavolo differente, cercando di trovare anche persone
con cui ancora non si aveva condiviso. A migliorare il confronto,
la clausola che definiva che ad ogni tavolo il numero di “puffi”,
come i seminaristi si definivano per via dell’accesissima felpa,
non dovesse mai essere troppo alto o troppo basso.
Finita la cena, dopo la pulizia rapidissima del salone, c’è stata
l’occasione di una conoscenza più personale, grazie all'invasione di
un pub carignanese, colonizzato dagli oltre 50 tra “puffi” e non che per
tutta la serata si sono potuti scambiare curiosità e idee.
La conclusione perfetta per una missione che, rapida ma intensa, ha certamente
arricchito la nostra città ma che prima di tutto ha tentato, con successo, di creare dei legami umani con dei ragazzi che
sono stati perfettamente in grado di dimostrare la forza della loro scelta di vita, portando una testimonianza forte e
duratura ad ognuno dei giovani presenti.

Francesco
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La fatica della Carità (ma la povertà è più faticosa…)
Leggo un articolo sul quotidiano AVVENIRE scritto in occasione della giornata mondiale
dedicata ai poveri che si celebra il 18 novembre. L’articolo si intitola “La Giornata dei poveri.
La povertà dai mille volti chiede ascolto e dignità” di Elisa Manna.
Inizia riflettendo su come nel dibattito pubblico si tenda spesso a categorizzare le povertà,
quasi a voler ingaggiare una paradossale gara su chi sia più povero, e dunque più bisognoso
di aiuti. Ebbene - ci dice l’autrice - in una società profondamente mutata, gerarchizzare le
fragilità può portare a scelte poco oculate, non fosse altro perché le povertà sono
frequentemente multiple nello stesso individuo.
Altra considerazione è su come la crisi di questi ultimi anni abbia indotto uno
sprofondamento della classe media ormai abituata ad un relativo benessere. “Una delle cose
che più stringe il cuore è vedere all’emporio Caritas belle famigliole che potresti scambiare
per famiglie serene se non fosse che chi è sereno non va a bussare alla Caritas”.
L’articolo prosegue con l’invito a ricordare che la povertà non è sempre economica. “La
malattia fisica e mentale e la disabilità sono forme di fragilità estrema che oltretutto ci
pongono di fronte ad una drammatica realtà: chi non ha il reddito e la cultura necessari per
fronteggiare il suo problema, finisce spesso per esserne travolto.” Tra i vari suggerimenti con
cui l’autrice intende aiutarci a meglio comprendere le mille facce della povertà c’è poi l’immagine del povero, la
percezione della povertà. “Nei nostri tempi induriti, essa non può essere più rappresentata da una fanciullina
infreddolita che chiede l’elemosina con un abitino liso addosso o come il misero coperto di stracci che sussurra con lo
sguardo buono “fate la carità”. La povertà vera è forse anche questo, ma è soprattutto un’altra cosa: sono adulti
schiantati da un divorzio che ha lasciati impoveriti sia lui sia lei; è un’anziana indurita e respingente, rintanata nella sua
casa dove cova antichi rancori; è chi cerca consolazione nell’alcol e rifiuta di lavarsi quando viene avvicinato da un buon
samaritano; è l’immigrato irregolare che ruba qua e là per nutrirsi; è lo psicotico che ci guarda storto; è il trentenne
frustrato che vorrebbe rendersi autonomo ma che riesce a collezionare solo porte sbattute in faccia. La faccia della
povertà, quella dove noi cristiani dovremmo saper vedere il volto del Signore, può essere antipatica, ostile, sfuggente.
L’espressione del viso di un povero dei nostri tempi può essere dura o inquietante. Può essere cocciutamente muto;
oppure può gridare “questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7). Gli operatori della Caritas ci dicono che la
cosa di cui hanno più bisogno i poveri è proprio questa: che qualcuno li ascolti e restituisca loro la dignità di essere
umano.” Il che non è per niente facile! Delle suore di clausura, abituate da sempre a dedicare parte del loro tempo ad
accogliere ed ascoltare i poveri, intervistate su come facessero ad avvicinare col sorriso e comprensione persone a volte
difficili, ricordavano che Madre Teresa di Calcutta pregava a lungo tutte le mattine prima di “tuffarsi” tra i bisognosi.
Avvicinare i poveri ci chiede di addestrarci a vedere il Signore nascosto in ogni persona, ma ci chiede anche di
dotarci degli strumenti necessari per saper fare - o almeno provare a fare - la cosa giusta. La carità senza scienza
ferisce, ci ricorda Rosmini. Fare la cosa giusta richiede la capacità di ascoltare, di avvicinare, di accogliere. Tutte cose
che noi cristiani siamo chiamati a fare ogni giorno in ogni luogo della nostra vita. Fare la cosa giusta ci chiede anche
però di saper leggere i segni dei tempi, per capire dove il “volto del Signore” è più presente intorno a noi.

Ezio

GRAZIE!

Reciproca Gratitudine

Atmosfera molto piacevole e rilassante, accoglienza splendida e piatti
buonissimi! Questi gli ingredienti di una iniziativa nata da un’idea di
alcune signore di origine marocchina per manifestare la loro gratitudine
a tutti i volontari della nostra parrocchia che aiutano le persone lontane
dalla loro terra a sentirsi accolte. Dunque accoglienza al Campo Giochi
con uno spettacolo meraviglioso: piatti tipici marocchini belli come
opere d’arte, profumi e colori mescolati con sapiente equilibrio.
Tutto pronto in poco tempo, non ci
restava altro che sederci a tavola
insieme e cominciare! I primi
assaggi sono stati riservati ai piatti
caldi: il cous cous (forse il piatto marocchino più conosciuto che qui però ci è stato
presentato in versioni diverse), il pollo con le olive e altri piatti di carne e verdure
molto interessanti. Per non parlare poi dei dolci: buonissimi, specialmente se
accompagnati dal tipico tè alla menta. Queste preparazioni, nella tradizione
marocchina, sono riservate alle grandi occasioni e questa in qualche modo lo era.

È stato un bel momento, per conoscerci meglio in allegria e per
apprezzarci a vicenda! Grazie davvero a chi ha preparato ed organizzato.
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QUARESIMA
DI FRATERNITÀ

Quest’anno la nostra Parrocchia si impegna a sostenere la missione in Kenya
dove opera la suora carignanese Suor Gemma Rita Capello (Luigina Capello),
Suora missionaria della Consolata dal 1955.
Abbiamo contattato Sr. Gemma Rita che ci inviato alcune foto e questo scritto
Gitoro, 29/01/2019
Carissimi carignanesi,
è stata per me una bella sorpresa ricevere l’e-mail sulla vostra decisione di pensare a me
e alla mia missione per la Quaresima di fraternità. E pensare che da quando ho lasciato la
mia parrocchia nel 1952 e poi da quando son partita per l’Africa nel 1962, non avevo mai
chiesto aiuti alla Parrocchia per i nostri Africani.
Sono stata in Kenya in varie missioni, ho fatto l’infermiera alle nostre suore anziane, ho
fatto da mamma a bimbi orfani molto piccoli, anche neonati, ho fatto la casalinga e cuoca,
l’ortolana e altro.
Ora dal 1994 sono a Gitoro, nel Meru, vicino al monte Kenya e tra l’altro mi occupo dei
carcerati di Meru dove mi dedico all’animazione liturgica in questa cappella, e al lavoro
pastorale tra i carcerati. Prima andavo solo dalle donne, poi mi chiesero di fare incontri e
aver cura pure degli uomini. Tra l’altro, vado a far visite ai carcerati malati nell’ospedale governativo. La cappella di
queste prigioni fu costruita anche per l’interessamento di mia sorella Lucia che si diede da fare per trovare aiuti da
amici vari. A questa cappella è stato dato il titolo di “Cappella di Cristo Salvatore”.
Nel 2009 fui invitata dal Vicario del Vescovo a visitare un altro carcere, URUKU, a 30 km da qui, vicino alla foresta, in un
luogo molto bello, in pianura, verde di boschi, con campagna... Vicino al carcere non vidi alcuna casa di preghiera
protestante o moschea… Sapevo che il governo dà il permesso, al primo che chiede, di costruire una chiesa; prendo la
palla al balzo e chiedo se si può. Ricevo risposta affermativa. Nel 2010,
avendo avuto qualche aiuto da alcuni benefattori, si cominciarono a
far le fondamenta della cappella per assicurarci il terreno per poi
continuare, se in futuro fossero arrivati altri aiuti finanziari. Cosa che
avvenne nel 2012: allora vennero costruiti i muri e venne iniziato il
tetto come vedete nelle foto che allego. Non fu possibile far di più, così
i pavimenti e i muri vennero un po’ danneggiati, esposti come erano,
per lungo tempo, alle intemperie. Io non ero tranquilla e continuavo a
pregare che qualcuno facesse qualcosa e ci aiutasse a terminare la
cappella, magari anche aggiungendo una sacrestia, un ufficio e servizi
igienici, se fosse possibile.

La risposta mi è giunta tramite voi compaesani, inattesa e tanto benvenuta!!!
Vi dico che sono molto riconoscente a tutti voi che sarete
coinvolti in questa Quaresima di Fraternità.
Non ho l’idea di quanto occorre, ma quel che ci potrete
mandare è molto benvenuto!!!

GRAZIE anche a nome dei carcerati di quella prigione!
Per voi sale al Signore la nostra preghiera ogni giorno
perché ricompensi e benedica ciascuno.
Un saluto e un augurio.

sr. Gemma Rita Capello
e le suore della Consolata di Gitoro
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Tutte le 7 parrocchie della nostra Unità Pastorale 48 quest’anno
sosterranno anche un progetto tra quelli proposti
dall’Ufficio Missionario Diocesano.

“GIOVANI DI SPERANZA” (Progetto n. 21)
MOZAMBICO - PEMBA Sig.a Laura PIERINO
(volontaria laica) in collaborazione con
FONDAZIONE MAGO SALES
PROGETTO EDUCATIVO: acquisto materiale
didattico, laboratori di formazione professionale e
accompagnamento psicosociale dei giovani
I giovani adolescenti accompagnati saranno circa 60, di età compresa fra i 14 e 19 anni, in situazioni di forte
disagio sociale e familiare. Il Progetto prevede di preparare i giovani per il futuro attraverso lo studio e
l’approfondimento delle materie scolastiche, la formazione professionale e piccole esperienze di
imprenditoria per l’autosostentamento; al tempo stesso si impegna ad offrire protezione legale e sociale nelle
situazioni più gravi di abuso, sfruttamento e nelle situazioni che mettono in pericolo la vita dei giovani come
ad esempio la dipendenza da alcol, le droghe ed il reclutamento nelle bande terroristiche del nord della
Provincia di Cabo Delgado, realtà che minaccia soprattutto i ragazzi più poveri e senza stabilità familiare.

Anche quest'anno, come accade dal 1986, il gruppo CISV ha allestito la Pesca della
solidarietà. Grazie come sempre alla parrocchia che ci ha sostenuto, a chi ci ha
aiutato a montare e smontare il banco, a chi ha donato qualche oggetto e a chi è
venuto a pescare. Quest'anno la Pesca ha avuto un “prima” e un “dopo”. Infatti
abbiamo avuto un prima apertura straordinaria in occasione della sera delle
1685 €
masche, e una seconda apertura durante la sagra del ciapinabò. Le offerte raccolte
sono state consegnate al CISV di Torino, a sostegno di un progetto in Mali. In conclusione tre brevi immagini che
condivido con voi. I bambini si divertono sempre a pescare, sia i tradizionali bigliettini, sia i sacchetti... non solo
loro, una coppia di fidanzati si è fatto il filmino, che ora credo giri sul web. La terza immagine è questa: la
domenica della sagra è passata a salutarci suor Giusy Becchero, di passaggio in Italia per qualche giorno, che dopo
averci cordialmente salutato ha esclamato: “Vi ho lasciati qui (a fare il banco) e qui vi ritrovo!”
Giorgio
Grazie ancora a tutti!

La pesca di
solidarietà

Colletta
Alimentare
2621 kg

La popolazione di Carignano ha risposto generosamente alla 22a Colletta Alimentare
(organizzata a livello nazionale) dal Banco Alimentare il 24 novembre. Tanti i
volontari presenti nei punti vendita della nostra città e per la logistica organizzativa
(Gruppo Alpini, Croce Rossa, Scout, singoli volontari). Tante le persone che hanno
donato gli alimenti che verranno distribuiti alle strutture caritative diffuse in tutta
Italia, tra i quali c’è anche il nostro Centro Caritas della Parrocchia. Grazie di cuore!

Buste Rosse, Bancarella, Mostra dei Presepi, Presepe Vivente, iniziative di vari
Gruppi Parrocchiali, singole offerte… davvero in tanti hanno voluto partecipare e in
qualche caso, ne ho avuto riscontro, anche se è costato un po’ di sacrificio, perché
le disponibilità economiche per alcune persone sono scarse.
La parte più consistente l’hanno fatta le Buste Rosse con 9.000€ consegnate per la
quasi totalità durante le Sante Messe. Nel suo complesso il risultato è stato davvero
buono e sta aiutando ad affrontare serenamente l’attività della Caritas Parrocchiale
in questi primi mesi. L’invito è di proseguire con generosità, per quanto possibile, anche durante il resto dell’anno
perché, purtroppo, le persone bisognose non ci sono solo a Natale.
Con sincera gratitudine.
d. Mario

Raccolta
Natalizia
12.200 €
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NATALE: con entusiasmo verso… i poveri
Anche quest'anno durante l'Avvento è tornata la Bancarella di Natale, una tradizione di solidarietà della nostra
comunità avviata negli anni passati dalle Suore del Famulato Cristiano e continuata quest'anno con l'aiuto di un gruppo
di volontari a sostegno della Caritas parrocchiale.
Ogni anno l'arrivo del Natale nel freddo dell'inverno scalda e riempie i nostri cuori di gioia per la venuta di Gesù, per
il Suo farsi uomo per noi nella famiglia di Nazareth, una famiglia tanto umile e povera quanto ricca di amore. Anche in
quel momento dell'anno è importante ricordarsi delle sorelle e dei fratelli che si trovano in una situazione di difficoltà
materiale, che spesso si accentua nei mesi freddi a causa dell'aumento delle spese per il riscaldamento, e che hanno
bisogno di sentire il calore e la vicinanza della comunità con gesti sia di concreta che di umana solidarietà. Anche
questa volta la risposta della comunità carignanese non si è fatta attendere. I volontari si sono prodigati con la loro
creatività a realizzare i numerosi oggetti che sono stati messi in vendita: presepi, candele, alberelli, portamatite,
acchiappa forbici, segnalibri, decorazioni natalizie e altro ancora. Un grazie a loro, a chi ha generosamente acquistato
gli oggetti della bancarella e a chi ha donato il suo tempo per questa iniziativa, contribuendo a far sì che anche
quest'anno il Natale del Signore fosse un Natale verso chi ha più bisogno.
Elisa
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno!

100 Presepi nella chiesa della Misericordia
Li abbiamo contati!! Siamo arrivati quasi a cento, considerando sia i presepi grandi sia quelli piccoli o piccolissimi.
Davvero tanti e tutti meritevoli di attenzione!! Proprio contandoli ci siamo resi conto che ogni presepe, anche il più
piccolo ha una sua specificità: ognuno ha un particolare
diverso che non sempre viene notato. Ogni presepe è unico,
così come il suo proprietario. Che dire poi dei presepi più
grandi e più elaborati? Lo stupore e la meraviglia negli
occhi di grandi e piccoli ripagano ampiamente tutta la fatica
ed il tempo impiegati per realizzarli. Non c’è soddisfazione
maggiore del vedere i bambini che non vogliono più
andarsene, incuranti del freddo polare che imperversa nella
chiesa. Forse però anche il freddo ha un suo fascino, perché
stimola la nostra fantasia: davanti ad un presepe il nostro
pensiero va ad un angolo caldo, accogliente e familiare.
Ci viene più facile immedesimarci nella Sacra famiglia
che cercava un luogo caldo e tranquillo. Capiamo meglio il
disagio, anche se soltanto per pochi minuti. Ma questo
disagio dovrebbe anche farci pensare, almeno noi adulti.
Ancora oggi ci sono persone che vivono nel disagio e nel
freddo quotidianamente. E non è sempre una scelta di vita.
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Non sempre noi sappiamo apprezzare ciò che
abbiamo, ma troppo spesso dimentichiamo o
ignoriamo chi non vive come noi, chi si “arrabatta”
per vivere, chi cerca di arrangiarsi. Quel piccolo
Gesù Bambino è lì anche per aiutarci a ricordare che
non viviamo felici se ci allontaniamo dagli altri: Lui
ci ha voluto bene, Lui anche adesso ci vuole bene.
Ma noi? Sappiamo volerci bene a vicenda? O ci
sopportiamo a malapena? Forse dovremmo
imparare dai bambini, dai piccoli, che non solo
sanno rappresentare i presepi con fantasia (basta
pensare a quelli esposti in mostra, specialmente
quelli della Scuola Materna di Carignano), ma
spesso sanno anche accettare e accogliere ogni
persona con un sorriso. Senza giudicare nessuno.
Quindi i propositi per il prossimo anno: superare i
100 Presepi ed essere tutti un po’ più ”bambini” e
solidali tra noi.

Armida

Presepe vivente
Tornata al Campo Giochi, la Sacra rappresentazione del Presepe si è davvero ritrovata “a casa”. E quando si torna a
casa capita che ci si metta comodi. Che ci si ritrovi ad essere indulgenti con se stessi, e ci si conceda qualche
gratificazione. Così è stato per noi del Presepe. La possibilità, la comodità di un’unica porta da aprire ci ha favoriti, e ci
siamo “allargati”. Nel dettaglio: abbiamo utilizzato il fondo del locale bocce come deposito attrezzeria; abbiamo attinto
dal magazzino materiale elettrico e correlati; abbiamo occupato il salone quando ci siamo ritrovati per la prova,
l’antivigilia, e prima e dopo le rappresentazioni (24 dicembre, 6
gennaio, alle 18: una sorta di nostro marchio) come spogliatoio;
abbiamo, infine, beneficiato della cucina (preparazione della
cioccolata calda, come da tradizione). Tutti gli spazi comuni sono
stati invasi, sono diventati spazi nostri.
Quanto alla scena: allestire e disfare con relativa comodità, non
avendo tempi ed orari da rispettare, se non quelli che ci si è
prefissi, ci ha decisamente agevolati. Il Presepe, in sé, vive da se
stesso. È stato, quasi, come rimettere mano al presepe di casa,
dove presto ogni personaggio, ogni componente già in uso si
vanno a riposizionare quasi in autonomia, quasi a memoria.
Anche se molti sono stati i volti nuovi (di bimbi, soprattutto) a partecipare, la Natività si ripropone da sé, con i
momenti che la precedono e quelli dell’incanto, della memoria dell’avvenimento che cambia la storia. Che cambia le
storie, le singole storie di ognuno. Gabriele, quest’anno, il bambino che ha fatto il Bambino. Tanti i partecipanti.
Cominciando dalla gente che si è fatta pubblico, che è venuta a vedere e condividere la Festa. Ed i tecnici: audio, luci,
attenzione, cura. Ed il coro. E gli alpini, e le cuoche. Ed i lavoratori in senso stretto. È stato (lo è sempre: basta
accorgersene) bello percepire questo senso comune (nei singoli gesti,
nelle singole presenze), questa predisposizione alla disponibilità.
Segnaliamo la possibilità di scorrere, sul sito parrocchiale, le foto (a
proposito: grazie, Guido).
Messaggio dal Presepe:
Adesso, sta a noi. La Luce è venuta.
Non facciamo finta di niente.
Non continuiamo a provare a nasconderla.
A nasconderci.

Franco
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Ricordo della preside Pier Luisa Pautasso
Piera Pautasso: un’insegnante, una Maestra
Patrizia Atzori, Michele Avataneo, Paola Bertinetto, Ezio
Bordone, Mauro Capello, Rosangela Castagno, Bruna
Chiaramello, Claudio Chicco, Giuseppina Congiu, Riccardo
Demartini, Graziella Druetta, Giampiero Falcone, Gabriella
Grande, Guido Grosso, Luciana Marazzani, Roberto
Oglietti, Luisa Ponzi, Francesco Prone, Aurora Rena, Sergio
Rolfo, Roberto Sandrone, Sergio Scarpa, Pierpaolo
Serafino, Daniela Sodano, Laura Varrone.
Mi sono permesso di elencare ognuno di noi (non vi ho
chiesto alcun consenso), proprio tutti i componenti della prima
media inferiore “C” anno scolastico 70-71, anche chi ha già
lasciato la scena terrena. È stato il primo anno, credo, in cui
l’emergenza demografica ha portato ad occupare, e trasformare
velocemente in aule, gli spazi del vecchio municipio affacciato
su piazza san Giovanni. Entravamo da via Savoia. Il primo anno
abbiamo utilizzato l’aula d’angolo con via Savoia stessa: quella
divenuta, in seguito, sala audio della biblioteca civica, con le
pareti rivestite degli appositi contenitori per uova d’ordinanza.
La professoressa Piera Pautasso (in prima: italiano, storia e
geografia; seconda e terza: italiano e latino) ci accolse, il primo
giorno, con un indimenticabile, rassicurante sorriso. Ed il suo
sorriso e la sua voce presero per mano ognuno di noi e, al di là
dello stretto profilo professionale (la sua innegabile bravura
nell’esposizione, divulgazione, insegnamento), accompagnarono,
passo dopo passo, i nostri percorsi didattici: nessuno fu
“lasciato indietro”, trascurato. Il suo tratto essenziale,
caratterizzante, è stato infatti il praticare rispetto, attenzione,
inclusione: nessuno, credo, possa dire di essersi sentito, lungo il
triennio, messo da parte. Ci ha letteralmente insegnato il mutuo
soccorso: i gruppi di lavoro
erano formati e finalizzati a
questo. Ogni gruppo era
composto da potenziali votacci
e “votoni”, e ci si aiutava: a
scuola e non solo. Si andava a
turno, di casa in casa, a portare
avanti i lavori di gruppo, e tutto
ciò accadeva naturalmente,
senza alcuna forzatura. Lei
stessa ci ha spesso ospitati
accogliendoci a casa sua, in via
Braida. Quelli, però, erano
momenti
di
privilegiata
distensione: mica ci si trovava
per lavorare, studiare, fare i
compiti, in quelle occasioni. E
questo stare insieme, questo
aiutarsi costante, ci ha presto
portati a sentirci una famiglia,
non soltanto una classe.
Mica poco.
Questo so dire dell’insegnante. Ha voluto, e saputo,
insegnare e trasmettere, praticandoli, i valori cui ha sempre
teso. E posso, e oso dirlo, per diretta esperienza, e con
insufficiente gratitudine. Ha insegnato PER VOCAZIONE. Quanto
a tutte le sue altre attività, incarichi, ruoli, pesi che ha accettato
di portare, posso e oso dire che ha fatto ogni cosa bene; ha

Un’amicizia nata tra i banchi
della Scuola Media
Mi è stato chiesto di parlare della prof. Piera
Pautasso, insegnante prima, poi preside delle
Scuole Medie di Carignano, mancata da poco a
90 anni. Ho conosciuto la famiglia, i genitori, le
sorelle, Maria e Caterina, mamma di Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, già vescovo di Acqui Terme.
L’amicizia con Piera nacque tra i banchi della
Scuola Media, quando lei ebbe la cattedra di
materie letterarie nel corso “C”, insieme con la
prof. Emilia Curto ed io la cattedra nel corso “B”
con la prof. Ghietti di Carmagnola.
Ci incontravamo prima e dopo le lezioni per
parlare dei problemi che ci davano certi allievi.
Come preside fu veramente eccezionale:
firmava lei le giustificazioni delle assenze,
controllava tutte le mazzette dei compiti in
classe (gli allievi erano più di cinquecento), i
piani di lavoro degli insegnanti; si interessava ai
problemi che creavano certi alunni con alcuni
professori.
Piera c’era sempre. Era la prima ad arrivare e
l’ultima a partire. Al bidello Cammarella, che una
volta le disse che i presidi precedenti arrivavano
più tardi degli insegnanti e si assentavano
facilmente rispose: “Come posso pretendere la
puntualità dai miei dipendenti, se io non do
l’esempio?”. Era severa, ma comprensiva.
Quando andammo in pensione, io in anticipo
per non ricoverare i miei genitori anziani, ci
incontravamo ancora tutti i giorni, alla S. Messa
nella cappella dell’Istituto Frichieri, finché un
anno, dopo le vacanze estive, non tornò più a
Carignano e non ebbi più modo di sentirla.
Solamente dopo che Monsignor Pier Giorgio
si è stabilito a Carignano, seppi che era ad Alba,
dove è mancata ed è partita per il Paradiso.

Maria
fatto tutto a fin di bene; per il Bene. Perché il
comune denominatore, il motore che ogni attività
ha sostenuto e caratterizzato è stato il suo essere
credente coerente. Il dono della fede è stato fatto
fruttare: il talento non è stato sepolto,
sterilmente conservato. Si è spesa. E credo
proprio che questo spendersi sia comunque
sempre stato rigoroso; che sia stata sempre
esigente con se stessa; e che non abbia mai
smarrito la strada. La Luce che le ha indicato un
cammino, un percorso a tratti impervio, insidioso,
non si è mai spenta. Io non so quanto abbia
pregato. Ma si può, credo, trarre una comoda
conclusione, circa la qualità del suo rapporto con
Dio: la sua vita tra noi, e con noi, e per noi, è lì a
rivelarcelo.

Franco (un ex-allievo)
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10 anni da prete, tra il dire e il fare
Ci sono tre parole, che Papa Francesco indica spesso come fondamentali per vivere bene le relazioni in famiglia:
''grazie", "scusa" e "permesso". Le assumo come criterio per guardare all'indietro a questi dieci anni di sacerdozio (20082018) che ho trascorso avendo come "famiglia" la parrocchia di Santena e, nell'ultimo tratto, anche quelle di Cambiano e
di Villastellone (dal 2017). Grazie - Se c'è qualcosa di buono nel mio essere prete, lo devo
ai sacerdoti che hanno segnato la mia formazione. I miei viceparroci di un tempo, d. Angelo
Zucchi e d. Gigi Coello; i miei parroci, d. Giuseppe Fasano a Carignano e d. Nino Olivero a
Santena; i preti delle parrocchie dove sono stato in servizio da seminarista, d. Giancarlo
Vacha e d. Luciano Morello; infine, da ultimo ma non certo ultimo, d. Giovanni Minchiante.
Da tutti loro ho appreso qualcosa di buono, che cerco di replicare: confidare in Dio,
pregare, lavorare senza paura di stancarmi, badare alla sostanza più che alle apparenze,
diffidare dei giudizi affrettati, incontrare le persone, mettere del proprio quando serve. In
breve: essere prete e fare cosa è necessario. Che è spesso ben lungi da un piedistallo di
sublimi ''cose da prete". Gesù è Dio, ma ha toccato pelle lebbrosa e uomini peccatori.
Permesso - C'è un atteggiamento che ho adottato da prete ed imparato prima di diventarlo, pur senza riuscire sempre a
praticarlo, quando arbitravo partite di pallone: l'arbitro deve essere invisibile. Ecco, per me prete non può essere
diverso: devo entrare in una comunità, in una situazione, in una relazione in punta di piedi. Devo vedere, ascoltare,
assumere storie di luoghi e persone, provare ad amarli. Ci sarà tempo per decidere e inventare, ancora più tempo per
cambiare, non parliamo del rivoluzionare. Ad amare e dare fiducia invece non si sbaglia mai. E se poi si è esagerato, ci
sarà tempo per correggere o modificare. Quando nonno Marco mi portava a guidare, non mi faceva la lezione. Partivo e,
poi, mi correggeva dove sbagliavo. Scusa - Credere fortemente nelle relazioni, dire una parola con tutti, attaccare
bottone quasi in ogni situazione non implicano necessariamente l'essere maestri nelle relazioni. Io mi accendo spesso,
con fuoco e fiamme; oppure mi irrigidisco. Fa male agli altri, ma è doloroso anche per me. Tuttavia, posso garantire che
capita solo per ingiustizie, tiepidezze, pettegolezzi e falsità. O per miei errori di valutazione su questi fronti. Non è una
scusante, solo una spiegazione e una richiesta di scuse. Che estendo anche a tutto ciò di cui non sono stato capace nel
compiere l'unico preciso mandato che mi diede il card. Poletto, quando mi inviò a Santena: «Occupati della formazione
dei giovani». Questi dieci anni nelle tre parrocchie hanno rappresentato per me il vivere la “famiglia" alla quale sono
stato inviato. Con le assenze di volta in volta imposte da altri servizi che mi sono stati richiesti. Perché la nostra
“famiglia" è la Chiesa; non l'orticello in cui stiamo tanto bene. Anche se a volte è faticoso rendercene conto.
(tratto da “INCONTRO” - periodico delle comunità parrocchiali di Cambiano, Santena, Villastellone - ottobre 2018)

don Mauro

Germogli di Vocazione
Incontri di preghiera e condivisione insieme alle persone separate, divorziate o in una nuova unione

Anche quest'anno l'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Torino continua con l'esperienza di
“Germogli”, un percorso di preghiera e condivisione specificamente pensato per persone in situazioni famigliari
complesse, separate, divorziate o in una nuova unione, ma aperto a tutti coloro desiderino parteciparvi. Il filo
conduttore di quest'anno sarà la specifica vocazione a cui il Signore chiama ciascuno di noi in quanto Suoi figli: da qui la
scelta del titolo “Germogli di Vocazione”. Come negli anni precedenti, sono previste tre giornate di ritiro spirituale a
Villa Lascaris, Pianezza. Il primo di questi momenti di incontro, preghiera e condivisione con i fratelli, che culminano con
la celebrazione della Santa Messa, si è svolto il 18 novembre partendo dallo slogan “Chiamati dal buio”. Il percorso
continuerà con gli altri due incontri: il 17 marzo dal titolo “Chiamati alla verità” ed il 2 giugno
“Richiamati dalla misericordia”. Gli incontri iniziano verso le 9:30 e terminano verso le 17.
Per avere ulteriori informazioni sul percorso e/o iscriversi alla prossima giornata di ritiro si può
contattare l'Ufficio per la Pastorale della Famiglia al numero 011.5156340 o all'indirizzo email:
famiglia@diocesi.torino.it È possibile sia pranzare al sacco sia usufruire del pranzo della casa
all'interno di Villa Lascaris (costo 13,50€). È previsto anche un servizio di baby-sitter indicando
la presenza di bambini e la loro età al momento dell'iscrizione alla giornata.
Riprendendo le parole di Papa Francesco: “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
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DA RICORDARE

Dai

dal 1° dicembre 2018

Martedì 19 marzo ore 21
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Presso la Chiesa S. Giuseppe

Bambini rinati nel BATTESIMO
ACCASTELLO ALESSANDRO
ACCASTELLO AURORA
COMETTI ANDREA

Domenica 19 maggio ore 20:45
PROCESSIONE DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE

Sabato 8 giugno ore 11
FESTA DI SAN BARNABA
Presso B.TA BRILLANTE

Registri

Il SIGNORE ha accolto con sé
BELLANI Massimo anni 55
COSTA Matilde ved. NICOLIS anni 92
MORESCHINI Romeo anni 93
OGGERO Teresina anni 62
PAGLIANA Franca ved. BRUNO anni 71
ZANOCCHIO Lanfranco anni 89
TOLENTINO Caterina ved. DI SALVO anni 75
BARAVALLE Vittoria ved. CAGLIERO anni 96
DOMINICI Teresa ved. CASTAGNO anni 82
SORRENTI Gaetano anni 85
TORASSA Carolina ved. VALINOTTO anni 92
CARRETTO Giovanni anni 61
STAROBBO Lucia ved. FOGLIA anni 94
GANDIONE Secondina ved. GILLI anni 91
BIANCOTTO Giuseppe anni 88
FOCO Giuseppe anni 84

Sabato 15 giugno ore 11
FESTA DELLA CONSOLATA
Presso TETTI BAGNOLO

Domenica 16 giugno ore 10

FESTA DI S. VITO
Presso B.TA CERETTO - FR. S. VITO

Giovedì 25 luglio ore 21
FESTA DI S. BRIGIDA
Presso Pilone in via DIAZ

Venerdì 26 luglio ore 19
FESTA S. GIACOMO
Presso Capp. S. Giacomo

Lunedì 5 agosto ore 10:30
FESTA MADONNA DELLA NEVE
Presso B.TA CAMPAGNINO

Domenica 25 agosto ore 11:45
FESTA DI S. BERNARDO
Presso TETTI PERETTI

Sabato 31 agosto ore 21
FESTA DI S. ROCCO
Presso Capp. S. Rocco

Domenica 8 settembre ore 11:45
FESTA S. NOME DI MARIA
Presso FRAZ. OLMI

Giovedì 12 settembre ore 21
FESTA S. NOME DI MARIA
Presso Capp. della Madonnina
in via Speranza

Domenica 15 settembre ore 11:45
FESTA ESALTAZIONE S. CROCE
Presso TETTI PAUTASSO

S. Messe alle ore 21
nel mese di preghiera
dedicato a Maria
e per la Benedizione
Pasquale delle famiglie

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

6
8
9
13
15
16
20
22
23
27
29
31

Strada Castagnole (Cascina Gabbia, 2)
Via Antonio Faccio, 22
Via Garavella, 20
Tetti Ruffini, 12
Tetti Peretti, 64
Borgata Brassi (Via La Loggia, 9)
Via Tetti Gianassi
Via Ressia, 20
Istituto Cronici Quaranta
Cappella della Madonnina
Borgata La Gorra
Santuario del Valinotto

Notiziario di vita parrocchiale N. 3 dicembre 2017

Parrocchiali

15
ORARI SANTE MESSE

al 24 febbraio 2019

DUOMO
Feriali: ore 8:15

Anno 2019

(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prime festive: ore 18:30
Festive: ore 9 - 10:30 - 18:30

Bambini rinati nel BATTESIMO
SONA MATTEO
Il SIGNORE ha accolto con sé
MANCA Salvatorica ved. GENNERO anni 86
GARBARINO Stefano anni 72
VAULA Pierina anni 85
GIAQUINTO Anna in TROTTA anni 68
STOCCO Ferruccio anni 89
PAGLIARO Paolo anni 82
GILI Francesca ved. GATTI anni 98
BOCCARDO Antonia ved. CHICCO anni 97
LAGO Carla in ROVERA anni 70
GROSSO Benito anni 81
CAVAGLIÀ Giovanni Battista anni 88
REZZADORI Emilia ved. ZAGATO anni 92
FAUDONE Anna Maria ved. PATRITO anni 88
LATERZA Lucia ved. FUMAROLA anni 100
FANTACCINI Livio anni 81

SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 18
Prime festive: ore 18
Festive: ore 8:30 - 11 - 19:30
ISTITUTO FRICHIERI
Prime festive: ore 17
Festive: ore 17
FONDAZIONE QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9:30
TRASMISSIONI
RADIO

Anagrafe anno 2018
Nomi più usati:

Battezzati
Coppie
di sposi
Defunti

36

Pietro (2)
Emily (2)
Beatrice (2)

14
113

Età media:
donne: 84
uomini: 79

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario con i
saluti alle ore 18:30
S. MESSE FESTIVE al SABATO ore 18:30
DOMENICA ore 9:00-10:30-18:30

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!

Visita il sito parrocchiale

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

www.parrocchiacarignano.org

Arrivederci al prossimo bollettino, uscita prevista per settembre 2019

Per comunicare con
la Parrocchia

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

SOLENNITÀ
DELLE PALME
S. Messa e Benediz. degli Ulivi

SABATO

13 APRILE

18:30

18:00

17:00

18:30
11:00
19:30

10:00

21:00

18:00

17:00

segue Adorazione
Eucaristica
PER TUTTA LA NOTTE

segue
Adorazione
fino alle 22

segue
Adorazione
fino alle 22

21:00

18:00

15:00

19:00
10:30
18:30

18:30
11:00
19:30

10:00

9:00

18:00

17:00

9:00

DOMENICA
14 APRILE

10,15
10:15
PROCESSIONE
dal Campo Giochi

18:30
LUNEDÌ

15 APRILE

“BenediciAM
i nostri sensi”
LUNEDÌ

16:45
per tutti i ragazzi/e
del catechismo

15 APRILE

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
MERCOLEDÌ

17 APRILE

VIA CRUCIS
CITTADINA

GIOVEDÌ SANTO
18 APRILE
S. MESSA “Nella Cena del Signore”

21:00

21:00
davanti
al sagrato

VENERDÌ SANTO
19 APRILE
Comm.ne Passione e Morte
del Signore e Ad. della Croce

SABATO SANTO

20:45

20 APRILE

davanti
al sagrato

SOLENNE VEGLIA PASQUALE
DOMENICA DI PASQUA

21 APRILE
S. MESSE festive
LUNEDÌ DELL’ANGELO
22 APRILE

