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Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio - Carignano
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IO... 20... 40... diamo i numeri!>
Tranquilli: non sono impazzito! Questi numeri indicano degli anniversari che ci riguardano: 10 anni che sono parroco a
Carignano; 20 che sono prete; 40 che animo campi estivi per i giovani. Subito dopo essermi reso conto di questa
bella terna numerica mi sono detto: "e allora?". In fondo gli anniversari non sono altro che dei passaggi simbolici
tradizionali (perché 10 invece che 11?) ma non hanno un significato in sé, seppure possano diventare una buona
occasione per fermarsi a riflettere. Ed è proprio ciò che vorrei fare in questo nuovo anno che ci attende. In parte
personalmente, perché si tratta della mia vita, e in parte con tutti voi, perché le nostre vite si sono incrociate e stanno
ancora camminando insieme. Ma nel farlo non rischiamo di cedere a facili entusiasmi autocelebrandoci facendo solo
una bella festa. O infilandoci in un atteggiamento ipercritico, puntando il dito solo su ciò che non è andato bene,
concludendo che è stato tutto sbagliato e si deve ricominciare da capo. Non è mai facile fare una onesta verifica di se
stessi perché vuol dire porsi delle domande a volte scomode e magari rendersi conto delle cose che non vanno bene.
Ma è importante farlo per riscoprire il senso giusto delle cose e così rigenerarsi: sia interiormente che
nell'atteggiamento concreto quotidiano. E c'è una domanda che ci riguarda tutti e che più di altre mi sta a cuore:
in questi 10 anni passati insieme quanto abbiamo vissuto COME COMUNITÀ CRISTIANA? Forse potrà sembrare
scontato, in fondo siamo una parrocchia e facciamo tante attività legate alla nostra identità cristiana: ma un conto è
essere dei bravi organizzatori e un conto è condividere e trasmettere una esperienza di vita comune di fede dandone
una testimonianza convincente. È un po' come per una coppia di sposi: sono coniugi perché il matrimonio li ha
costituiti tali, ma devono vivere concretamente l'essere coppia e famiglia per sperimentare effettivamente cosa
significa essere sposi e genitori. Perciò lascio la domanda aperta senza tentare, per adesso, una possibile ma non
facile, risposta. Pensiamoci insieme ed intanto lasciamoci guidare dalla riflessione che trovate qui sotto: l'ho trovata
semplice e illuminante per iniziare ad essere più consapevoli della nostra chiamata a divenire Chiesa-Comunità (ed
inoltre rende conto della originale composizione grafica della copertina).

' MACEDONIA''
LA "COMUNITA-

da unaparabola di Ja.cques Loew

Per poter riflettere su che cos'è la comunità prendiamo l'immagine di un grande albero pieno di frutti. L'unità in questa
immagine è data da/l'albero stesso, ma su/l'albero i frutti non hanno alcuna relazione fra loro: ciascuno per sé, il sole per
tutti. Non è questa l'immagine giusta della vera comunità! Prendiamo allora i singoli frutti, li cogliamo uno ad uno e li
mettiamo in un unico canestro: è la comunità-contenitore, comunità-scompartimento del treno, stiamo insieme
perché viaggiamo sullo stesso scompartimento, siamo nella stessa casa, ma siamo dei perfetti estranei.
Neanche questa è l'immagine della vera comunità! Proviamo allora a immaginare di prendere i nostri frutti,
sbucciarli e metterli nel frullatore perfarne un beverone. Stesso sapore, stesso colore, stessa consistenza tutti
uguali. Annullate le differenze. Non è nemmeno questa la vera comunità!
•- •
L'immagine che più rispecchia la vera comunità è questa: la macedonia. Per arrivare ad avere la
macedonia devo necessariamente compiere alcuni passaggi non sempre indolori per ogni singolo frutto:
- prendo la frutta, e come prima cosa la lavo, oppure tolgo la buccia che la rende dura;
- poi la taglio a cubetti e mescolo tutto; - infine aggiungo lo zucchero e faccio la macedonia.
Nella macedonia posso ancora gustare ogni singolo pezzo da solo se voglio, oppure posso mangiare i
pezzettini di più frutti insieme con un cucchiaino. Ognuno mantiene il suo gusto. Ognuno ha perso la sua
durezza perché viene tolta la buccia, si viene spezzati (vuol dire morire, morire a se stessi). Unendoci però prendiamo più
gusto! È questa la comunità - macedonia. Ti metti in comune, ti giochi. Per perdere la durezza bisogna essere fatti a fettine.
E... nella comunità-macedonia, quali sono i frutti che vengono spezzati di meno? Sono i più piccoli: il ribes, i frutti di bosco.
Nella macedonia più sei piccolo e meno ti devi spezzare, più sei grande più devi essere fatto a fette per essere gustato.
È questa anche l'immagine più appropriata della vita della comunità cristiana, della parrocchia. Non è pensare tutti nella
stessa maniera, bensì vivere la propria identità, la propria originalità, la propria diversità ma in vista di un bene
più grande, di un bene comune. Nella comunità-macedonia da/l'unione di diversi tipi di frutta viene fuori
un sapore straordinario e buono; siamo frutti differenti, ma unendoci, prendiamo più gusto e ci arricchiamo
a vicenda. Come la macedonia, nello stare insieme e nel rispetto delle diversità, creiamo l'unità.
Solo allora Gesù potrà aggiungere lo zucchero dello Spirito Santo e trasformarci in cibo prelibato!
Jacques Loew è un sacerdote Francese. Nato da famiglia agiata e figlio unico approda alla fede in età adulta. A 33 anni, già prete da
due, viene inviato a Marsiglia a studiare la condizione economico sociale della gente che lavora al porto. Si convince che l'unico
modo per conoscerle in profondità è di vivere con loro e come loro. È stato il primo prete operaio francese. Terminata l'esperienza
dei preti lavoratori si dedica all'evangelizzazione del mondo del lavoro. Infine si ritira a vita monastica prima ed eremitica poi: il suo
percorso di fede e di chiesa ha abbracciato la dimensione della comunità in molte forme, con l'unico centro in Cristo Gesù .
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PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO
,,

TEAM ORATORI PIEMONTESI
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MA QUANDO PARLO Ml ASCOLTI?!?"
Incontro con le famiglie per potenziare la comunicazione
e gli strumenti educativi nel rapporto genitori e figli.
Animazione per bambini e ragazzi
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Il Consiglio Direttivo

"--.

1,

·:':-.~.

.--:~

. ~--~·.-

1•:;

.

.

.._.. ~: . ~~~
:-~:;_ /,\ . - :·' '·-}.\~-.:~·-. ..
J••, ••

.,.

,.. .J .:::'-.i
• .._,

•'•

,•.,,

.C.

,.•
. .,

~.•. ~

•• ;,,~

,,~i;:'.';

t. "

.

.I
J

.

.._.. ~: . .:.:>,-·~
; /,\ . - :·' '·{~:_..:~·-....

,. _~,- ~ '

.J. .::::. i-W:~,, C. "~
,.•. ., ~ ,,:, ~;:'.'; \. "

~

'. _;,·

,...

J,,{ .•

.,.ii

,eii'. _}

... ·. ;,.,,~

.I
J

,

:-1~·

. .

t. . :._ :,
'

••.~ .. ' ' .. ;,
,t'lt;-.JIIC'

'!'.-

r·

/, \ ,

,••.

P

.,

J;
IN CAMMINO ...
.1\
... VERSO LA CENA DEL SIGNORE

Il terzo anno di catechismo 2018-2019 è stato un intenso percorso il cui titolo "IN CAMMINO VERSO LA CENA DEL
SIGNORE" si è concluso con la celebrazione del Sacramento dell'Eucarestia nelle domeniche del 5, 19 e 26 maggio.
Durante tutta l'annata, da settembre 2018 ad
aprile 2019, abbiamo accompagnato i nostri
bambini verso la meta della Prima Comunione
attraverso la sperimentazione di alcuni "verbi"
che leggiamo nei Vangeli e nelle Sacre Scritture,
ma che, per abitudine o per mancanza di
tempo, non osserviamo più con la dovuta
attenzione.
Abbiamo camminato come i discepoli di
Emmaus o in fuga come il profeta Elia, abbiamo
guardato e riconosciuto Dio come Abramo di
fronte al roveto ardente, abbiamo ascoltato le
parole del Signore come il popolo d'Israele di
ritorno dalla schiavitù o come i discepoli
predicazioni di Gesù, e abbiamo
preso e spezzato il pane per capire che il
Signore ci nutre con un pane che non si
esaurisce mai. Il succo della nostra annata
insomma, è stato incentrato sull'incontro con
Dio attraverso Gesù. Abbiamo cercato di far
capire ai ragazzi che quest'incontro è unico e
speciale e come tale può cambiare la nostra vita
se ci lasciamo trasformare e guidare dalla Parola
di Dio. A proposito d'incontri, quest'anno a fine
gennaio, abbiamo avuto la fortuna di conoscere
un gruppo di giovani seminaristi del Seminario
Maggiore di Torino, che con la loro bella
testimonianza hanno cercato
di descrivere come vivono
l'esperienza di comunione
con il Signore e tra di loro.
Questo confronto è stato
talmente entusiasmante e
coinvolgente per i bambini
che, insieme a don Mario e
con la collaborazione dei
seminaristi stessi, abbiamo
deciso di concludere il nostro
percorso di preparazione al
sacramento dell'Eucarestia,
proprio con un ritiro a Torino presso la sede del seminario. Esperienza, anche questa, ricca di emotività e significato che
sicuramente i bambini conserveranno nel loro cuore. Non ci resta che rinnovare l'appuntamento al quarto anno di
catechismo nell'autunno 2019 ! ! !
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LA.CRESIMA:
INIZIO DI UN
NUOVO CAMMINO
Nei giorni 18 e 26 maggio nel Duomo di Carignano si sono
celebrate le Cresime dei ragazzi nati nel 2007.
Sono stati dei momenti pieni di gioia ed emozione che
hanno concluso un percorso di catechesi durato sei anni.
In questo cammino sono stati accompagnati dai catechisti,
dalle famiglie e quel giorno in particolare dai loro padrini e
madrine. Con il Sacramento della Cresima i ragazzi
Ecco i nostri cresimandi a/l'inizio del percorso 6 anni fa!
confermano di voler proseguire un nuovo cammino, in cui
Cristo è presente ogni giorno. Con il Dono dello Spirito Santo diventano testimoni dell'Amore del Signore. Un Dono
prezioso che diventa un maestro interiore e che guida ad essere simili a Cristo.
Papa Francesco riferendosi a
questo Sacramento dice: "Quando
accogliamo lo Spirito Santo nel
nostro cuore e lo lasciamo agire,
Cristo stesso si rende presente in
noi e prende forma nella nostra
vita; attraverso di noi sarà Lui a
pregare, a perdonare, a infondere
speranza e consolazione, a servire
i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi
e agli ultimi, a creare comunione,
a seminare pace".
aggiungere, il nostro
augurio è che questi ragazzi
sappiano cogliere l'importanza del
Dono che hanno ricevuto con
questo Sacramento.

l?uon
cammino!
ti2e Catechiste

TOBJA I
Tobja 1...che dire! Un progetto chiamato Tobja che significa "Dio è buono" dove un gruppo di mamme e di papà si sono

messi in gioco. Un gruppo alla prima esperienza, in un "gioco" nuovo, fatto di storie raccontate ai bambini per far
conoscere il nostro amico Gesù. È stato un anno intenso e profondo, dove abbiamo imparato molto anche noi adulti.
Condivisione, supporto, sopportazione, allegria e gioia sono le parole chiave per descrivere questo percorso intrapreso da
tutti noi. I bambini sono i nostri figli, i nostri piccoli amici, con loro abbiamo conosciuto e fatto entrare nel cuore la fede, in
modo semplice e gioioso. Siamo cresciuti insieme, in gruppo con complicità nelle piccole cose.
Il progetto Tobja 2 ci attende con la voglia di rivedere i nostri bambini e imparare nuove cose con il nostro "amico Gesù".

@ Catechisti e h Catechiste di
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Piccoli gioielli di devozione
popolare in mostra a Carignano
Nella Chiesa della Misericordia in Piazza Liberazione a Carignano, a partire da sabato 21 settembre e fino a domenica 13
ottobre 2019 si possono trovare in mostra dei bellissimi "santini". Molti forse non sanno bene che cosa siano i "santini",
pertanto è necessario spiegare che queste semplici immaginette rappresentano talvolta dei veri capolavori. Si tratta di
piccoli oggetti che da sempre accompagnano la devozione popolare. Chi non ha mai visto una bella immaginetta tra le
pagine di un libro di preghiere o mescolata a fotografie di famiglia? In questa mostra sono raccolte oltre 1000
immaginette che rappresentano santi, sante, sacramenti o momenti di vita religiosa che divengono oggetto di devozione e
di preghiera. Alcuni di questi sono realizzati con tecniche particolari e artistiche o impreziositi da ricami o pitture eseguite a
mano con estrema pazienza. Questa mostra è stata ideata, voluta, e in parte preparata personalmente, da Angela
Cavaglià, persino quando già la malattia segnava le sue giornate, perché nonostante tutto, con volontà ha continuato a
pianificare e organizzare. I "santini" esposti sono quelli che lei ha raccolto nel tempo e conservato in una splendida
collezione. Tutti i carignanesi ricordano con affetto Angela, appassionata di arte, di storia antica e parrocchiana devota che
prematuramente ci ha lasciato tre anni fa. Quindi visitando questa mostra si farà un omaggio anche a lei, che tanto l'ha
desiderata proprio in questa chiesa che lei tanto amava ed apprezzava.

"SE QUESTIE QUELLL PERCHÉ.NON.fl.NCH'IOP"
La B.V. Maria e i Santi ci incoraggiano e ci accompagnano
L'apostolo Paolo chiamava santi i cristiani. Infatti, ogni cristiano, in forza del battesimo, è chiamato a vivere in comunione
con Dio, praticando l'amore verso Dio e verso il prossimo, secondo l'insegnamento di Gesù. In questo senso il Concilio
ecumenico Vaticano Il ha affermato che tutti i cristiani sono chiamati alla santità.
Recentemente questo è stato ribadito da Papa Francesco nella lettera enciclica "Rallegratevi ed esultate". Egli scrive: "Tutti

siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore ed offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni
giorno, lì dove ci si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii
santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii
santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore, o
nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii
santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali." (n.14}
Nel linguaggio ecclesiale sono detti santi tutti coloro che sono in paradiso e contemplano Dio; a
loro guarda la chiesa quando celebra la festa di Ognissanti, il primo novembre. Infine c'è un terzo
significato, quello più popolare: i santi sono coloro che la Chiesa ha proposto e propone come
modelli di vita cristiana e come intercessori, sono i beati e i santi "canonizzati", ossia inseriti
ufficialmente nell'elenco dei beati del cielo.
Scriveva l'allora cardinale Ratzinger, poi Benedetto XVI: "Se accanto al sole, immagine di Cristo, si
trova la luna, che non ha luce propria ma soltanto una luminosità proveniente dal sole, con ciò è

già accennato che noi uomini abbiamo sempre bisogno anche della piccola lampada, la cui luce,
presa in prestito, ci aiuta a riconoscere e ad amare la luce creatrice, il Dio Uno e Trino.
Per questo, fin dai primi tempi dell'era cristiana, le feste della Madonna e dei Santifanno parte dell'anno cristiano...
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La loro luce, proveniente da Dio, ci permette di riconoscere meglio la ricchezza interiore della Grande luce di Dio, una luce
che, nel solo fulgore della sua gloria pura, non saremmo capaci di cogliere."
Alla luce di quanto sopra ricordato, risulta molto interessante ed utile la mostra allestita nella chiesa della Misericordia
con immagini della Madonna, venerata sotto diversi titoli, e con immagini di beati e di santi. Sono ricordati anche cristiani
di cui non è stata ancora proclamata ufficialmente dalla Chiesa la loro santità, ma dei quali è stato avviato il procedimento
in vista di tale meta. Significative anche le immagini dei cristiani modello nati o vissuti a Carignano: SEBASTIANO
FRICHIERI, grande benefattore per la città; padre PAOLO EMILIO REYNAUD, francescano martire; padre GIOVANNI
BATTISTA REYNAUDI, co-fondatore degli Oblati di Maria Vergine; venerabile PIO BRUNONE LANTERI, fondatore degli Oblati
di Maria Vergine; venerabile GIOVANNI BATTISTA PINARDI, vescovo ausiliario a Torino e per 7 anni viceparroco a
Carignano. Di alcuni di essi non è stato neppure avviato il procedimento per il riconoscimento della santità, pur essendo
stati, nella loro vita, fari luminosi che hanno irradiato il Vangelo. Essi possono essere definiti, secondo una felice
espressione di papa Francesco: "/ Santi della porta accanto", quelli cioè che sono vissuti nella nostra terra o accanto a noi e
che sono un riflesso della presenza di Dio (cfr n.7 della "Gaudete et exsultate"). Ammirati di fronte alla vita santa e alle
opere compiute da tanti fratelli e sorelle nella fede che ci hanno preceduto, ci poniamo seriamente la domanda che, a suo
tempo si era fatto sant'Agostino: "Se questi e quelle, perché non anch'io?"

1:?ter CSJi'tlrgitJ oUicchitrrdi

Sottoscrizione per

RESTAURO FACCIATA
Chiesa della MISERICORDIA

L

a scorsa primavera, a seguito di una caduta
accidentale di alcune porzioni di intonaco, si è
dovuto intervenire scrostando significative parti della
facciata per riportar/a in sicurezza.
Ora, per ridare alla bella piazza il dovuto decoro e
prevenire ulteriori danneggiamenti, si rende necessario
un intervento di conservazione e restauro delle facciate
su Pz. Liberazione e V. Palazzo Civico.
In questi giorni è allo studio un preventivo di spesa che
si prospetta essere molto oneroso ed insostenibile con
le sole risorse economiche della parrocchia. Sperando
in un contributo da Fondazioni Bancarie ed Istituzioni
Civili, si chiede anche l'aiuto di tutti con una raccolta di
offerte a partire da questo mese di settembre.
RINGRAZIAMO FIN D'ORA QUANTI ADERIRANNO
GENEROSAMENTE ALelNIZIATIVA

Le offerte si raccolgono esclusivamente:
- in Ufficio Parrocchiale;
- direttamente al Parroco;
- durante iniziative specifiche della Parrocchia;
- bonifico su conto corrente bancario
IBAN: ITB0 /030 6909 6061 0000 0015 676
La Commissione Parrocchia/e Affari Economici
Precedenti interventi:

* Tinteggiatura facciata e campanile, 1989-1990

* Rifacimento del tetto, 2013

~:

RESOCONTO Qll.ARESI.TW.A DIFRATER.NIT.À 2OL9
Per il progetto di costruzione della CAPPELLA DEL CARCERE DI URUKU, a 30 Km da GITORO,
in KENIA, nella missione dove opera la suora carignanese, missionaria della Consolata,
Suor Gemma Rita Capello, è stata raccolta la somma di 2.000€

Suor Gemma Rita ringrazia di cuore tutti quelli che con generosità hanno
contribuito alla realizzazione del progetto, che da anni cerca di portare a
termine, e assicura le sue preghiere per la nostra comunità di Carignano.

........................................................................................................................................
PER IL PROGETTO DIOCESANO "GIOVANI DI SPERANZA" - MOZAMBICO SOSTENUTO DA TUTTA LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
concernente l'acquisto di materiale didattico per laboratori di formazione

Progetto
Diocesano

professionale e accompagnamento psicosociale di giovani adolescenti
è stata raccolta in totale da tutte le parrocchie la somma di 5.150€

n.21

GRUPPI A.B.A.CO. E TEATRANZA IN SCENA
"Il mondo sta diventando più cattivo, a voi questo sta bene?" Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG, ha posto questa
domanda a noi ragazzi durante la Settimana Comunitaria svoltasi a maggio scorso. Da questa provocazione e dalle riflessioni
fatte durante la settimana, è nata l'idea di creare un gruppo per aiutare il prossimo nel nostro piccolo mondo di Carignano.
Così si è formato il gruppo A.B.A.CO. (Aiuto, Beneficenza, Altruismo, Condivisione) che ha come obiettivo quello di
organizzare eventi a scopo benefico e devolvere il ricavato laddove vi sia maggiore necessità di sostegno. 1114 Luglio abbiamo
esordito con il nostro primo evento presso il Teatro Alfieri, grazie
agli allievi della scuola TEATRANZA di Moncalieri che hanno
interpretato la commedia "Otello, Desdemona, Romeo, Giulietta
& Friends". l'obiettivo della serata era raccogliere offerte da
destinare alla Caritas di Carignano per sostenere le famiglie più
bisognose che, sul nostro territorio sono circa 80, e per le quali
ogni anno la Caritas impiega circa €20.000 per aiuti alimentari,
~<
JA•utoBenef;cenzaAltruismoCond·v;s;,,,
A.E.A.CO
farmaci, bollette di utenze a rischio di distacco, mensa scolastica
~
per i bambini, ed interventi di emergenza abitativa. Siamo grati
della risposta che l'evento ha ottenuto, le poltrone del teatro erano al completo, e grazie agli spettatori siamo riusciti a
raccogliere 1.000€ da devolvere interamente alla Caritas. Questo ovviamente non sarebbe stato possibile senza la generosità
del pubblico, la disponibilità degli attori, del regista Toni Mazzara, della compagnia FricFilo2, del tecnico luci e audio Matteo
Barbero e dei volontari della Caritas. Insomma, usando il gergo teatrale non ci resta che dire: "Buona la prima!"
A.B.A.CO. ha compiuto un primo passo ma la strada è ancora lunga. Ci rivedremo in autunno con nuovi eventi!

Resoconto offerte sostituzione Persiane
Finalmente sono state sostituite tutte le 25 persiane di Casa Gesù Maestro!

".I Un ringraziamento di cuore a quanti (singoli, famiglie, gruppi, aziende,

~I
.

negozianti, professionisti, istituzioni) hanno offerto il loro contribuito lavorativo
ed economico, grazie al quale si è riusciti a CONTENERE I COSTI E RACCOGLIERE
OFFERTE CHE HANNO COPERTO INTERAMENTE I 12.425€ necessari per il

;~ completamento dei lavori: 7.800€ da singole persone/famiglie - 1.950€ da
gruppi - 2.675€ dai biglietti abbinati alla "Bici rossa di Le/e".
Ed un primo risultato positivo si è già visto: nonostante i forti temporali di
quest'estate non è entrata una sola goccia d'acqua nelle stanze!
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MANDATO

- Catechisti -

Lodare, ringraziare, benedire Dio e gli altri

DOMENICA
27 OTTOBRE
S.MESSA

Solo una comunità che vive della Parola di Dio
può trasmettere e far vivere questa esperienza
singolarissima di fraternità.

OREI0:30
L'appuntamento è per:

SABATO

Incontriamo Gesù:
amiamolo e facciamolo amare!
la nostra vita diventerà "buona",
capace di vedere ogni situazione
con gli stessi occhi di Gesù

7 SEITEMBRE

ore 9:00 S. Messa in sacrestia del Duomo
ore 9:40 In casa Gesù Maestro {colazione insieme)
ore 10:15 Incontro di formazione e programmazione

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

S. MESSA DELLE ORE 10:30
DEL 20 OTTOBRE
A seguire la rituale foto di gruppo e un momento conviviale.

~ UN LIBRO PERCHÈ... ]
Jacques .!Jfourad - Un monaco in ostaggio
L'ambientazione di questo libro è la Siria, una terra lontana da noi, martoriata da una guerra
religiosa che in molti hanno dimenticato. Il protagonista è Jacques Mourad, monaco e prete
con Amaury Guillem
siro-cattolico, rapito dagli jihadisti nel maggio del 2015 e tenuto prigioniero per cinque mesi.
Il suo racconto si muove tra passato e presente. Il passato racconta la sua infanzia ad
Un monaco
Aleppo, dove Jacques visse la giovinezza circondato da una famiglia accogliente e
amorevole, profondamente religiosa. Qui matura la sua vocazione a seguire Cristo, che ben
in ostaggio
la lotta per la pace
presto prenderà una connotazione particolare: il desiderio di creare unità tra professioni di
di un prigioniero dei jihadisti
fede diverse. Jacques, con altri volontari, fa sorgere dalle rovine dei monasteri di Mar Musa
e di Mar Elian due straordinari luoghi di spiritualità, dove si incontrano cattolici e
musulmani, per condividere la vita e la fede. Suo compagno e guida in questa avventura
spirituale è il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio, rapito dagli jihadisti nel 2013 di cui non si
hanno più notizie. Quando Il racconto di Jacques si muove nel presente ci troviamo con lui a
vivere i mesi della prigionia: torture, inspiegabili e interminabili viaggi, privazioni di ogni
tipo, violenze psicologiche. Qui la narrazione è intessuta di spiritualità. Jacques ha vissuto
EBc□""
momenti di abbandono fiducioso nel Signore, ma anche altri di grande sconforto in cui, a
causa della sofferenza, gli era impossibile pregare. Oppure momenti di grande forza interiore, in cui la presenza di Dio era
tangibile. È un libro che apre un sipario sul mondo musulmano, fatto di guerrieri sanguinari, ma anche di uomini buoni che
hanno sacrificato la propria vita per salvare padre Jacques e i suoi parrocchiani. È un libro ricco, dove si mescolano la storia
individuale di Jacques e la vita di tante persone, a lui care, spesso vittime innocenti della guerra e dove la mano di Dio
cerca sempre l'uomo che a Lui si affida.
Jacques Mourad
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Domenica 8 settembre
FESTA PATRONALE B.TA OLMI
S. NOME DI MARIA
ore 11:45 S. Messa

BAMBINI E RAGAZZI RINATI NEL BATTESIMO

12 settembre
FESTA Cappella della MADONNINA
dedicata alla MADONNA della SPERANZA
ore 21:00 S. Messa

Venerdì 13 settembre
AL CAMPO GIOCHI
"VIA DEL CAMPO"
SERATA MUSICALE
ore 21:00 a ingresso libero

Sabato 14 settembre

SPOSI NEL SIGNORE

AL CAMPO GIOCHI
CENA-MUSICA-GIOCHI PER TUTTI
ore 18:00 a ingresso libero

LO BIANCO Simone e PIETROBON Elisa
CERUTTI Daniele e FORNERIS Silvia
MANCA Emiliano e TEALDI Chiara
ANDREOTTI Fabio e CASCINO Oriana

Domenica 15 settembre
AL CAMPO GIOCHI
"PRANZO SOTTO GLI ALBERI"
ore 12:30 aperto a tutti (iscrizioni
entro 12 settembre al Bar del Campo)

IL SIGNORE HAACCOLTO CON SÉ
BELTRAMO MARGHERITA in CAVIGLIASSO anni 73
LISI FRANCESCO anni 91
MACARIO LUCIANO anni 59
CAMATTARI LINDA ved. GRIGATTI anni 88
VILLA ADRIANA anni 85
CAVIGLIASSO GIOVANNI anni 97
BARACCO PRUDENZIANA in PIETROBON anni 89
GONELLA EUGENIO anni 88
CERUTTI MARIA ved. CARANO anni 87
GROSSO GIUSEPPE anni 84
BALLAR! GIOVANNI BATTISTA anni 86
FABRO DUILIO anni 86
MEINERDO OTTAVIA ved. PASQUERO anni 97
CATTANEO ALBINO anni 89
MASSUCCO GIAN CARLO anni 78
ANDREETTO ANTONIA ved. FACELLO anni 90
FERRERO LILIANA ved. VAUDAGNA anni 90
GANDIGLIO CARLO anni 86
LUCCO CATTERINA ved. CASALIS anni 93

Domenica 15 settembre
FESTA PATRONALE di TETTI PAUTASSO
ESALTAZIONE S. CROCE
ore 11:45 S. Messa

Lunedì 23 settembre,
martedì 24 e mercoledì 25
Apertura Duomo alle ore 16 per Confessioni,
ore 18:30 Rosario, ore 21:30 Compieta

Venerdì 27 settembre
DAVANTI LA CHIESA ANTICA
DI S. REMIGIO
ore 21 S. Messa in Onore di S. Remigio

Domenica 29 settembre
SAN REMIGIO
FESTA PATRONALE DELLA CITTÀ
ore 10 S. MESSA SOLENNE
con partecipazione delle
Autorità e dei Gruppi-Associazioni cittadine

Sabato 5 ottobre
"ROSARIO DELL'AURORA"
ore 7:15 davanti chiesa della Misericordia

Domenica 13 ottobre

Sabato 2 novembre

FESTA PATRONALE CASCINA SESSENO
MADONNA DEL ROSARIO
ore 12:00 S. Messa

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Preghiera del S. ROSARIO nella
memoria di tutti i defunti dell'anno
ore 21 salone pluriuso al CAMPO GIOCHI

Domenica 20 ottobre

Sabato 5 ottobre
"Ma quando parlo mi ascolti?!?"

FESTA PATRONALE B.TA CERETTO
S. PIETRO D'ALCANTARA
ore 10:00 S. Messa

AL CAMPO GIOCHI
ore 10: Incontro con le famiglie per
potenziare la comunicazione
e gli strumenti educativi

Domenica 20 ottobre

•

MANDATO Al CATECHISTI
ore 10:30 S. Messa in Duomo

Domenica 6 ottobre

Venerdì 1 novembre

PROCESSIONE MARIANA in B.TA BRASSI
ore 20:30

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
ore 15:30 S. Messa al CIMITERO

-
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1 dicembre
INIZIO DELL'AWENTO
ore 11:30 S. Messa in Duomo per tutte le
famiglie dei ragazzi/e del CATECHISMO

Domenica 27 ottobre

FESTA DEI GRUPPI E
VOLONTARI PARROCCHIALI
ore 10:30 S. Messa in Duomo

-' .

i

Sabato 23 novembre
FESTA PATRONALE A LA GORRA
PRESENTAZIONE DI MARIA
ore 11:00 S. Messa

Domenica

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
ore 10:30 S. Messa in Duomo

Domenica 6 ottobre

►

WILLIAM ANNONE
GINEVRA BARBERA
VIOLA BELTRANDO
LORENZO SANDRONE
GINEVRA CHIERA
DILETTA CHI ERA
GABRIELE MERRA
ANNA TESTA
MELISSA SANTESE
ALESSIO VALARDITA

MARTINA REBOLA
GIORGIA PIUMETTI
ELEONORA VILLA
LEONARDO COSTA
VITTORIA AICARDI LATINI
GABRIELE SOLA
VIRGINIA PALELLA
NICHOLAS D'ALTO
LORENZO LO BIANCO
JHOSEF DEGIOANNI
NIKOLAJ LANFREDI

Giovedì

Sabato 7 dicembre
FESTA PATRONALE BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE
ore 12:00 S. Messa
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(Ml 15 ~o-2019)
GHIETTI ANTONIO anni 91
BENEDETTO MARIA ved. BRUSA anni 90
VAUDAGNA BATTISTA anni 76
GILARDI GIUSEPPE anni 84
CAGLIERO GIORGIO anni 76
GANDIGLIO RENZO anni 84
GIOVANN.OLI CRISTINA in BAGGIANI anni 51
CAVAGLIA MARGHERITA ved. GALFIONE anni 92
PAUTASSO LORENZINA ved. SANVIDO anni 86
SARTOR ESTER ved. NICOSIANO anni 79
MANERO ANTONINA anni 82
TOSCO ALDO anni 89
SCAGLIONE LUCIANA ved. NEPOTE anni 92
BIANCHI MARIA ved. LAFORE' anni 85
PRELATO MARILENA in GENERO anni 67
AIGOTTI VILMA ved. VOLPI anni 84
FERRERO BARBARA ved. RONCO anni 90
GIECO CATERINA anni 93
PIOLA CINZIA in COLLO anni 65
VALLESE WALTER anni 75
TURELLO GIOVANNA in CAVIGLIASSO anni 85
GARETTO EZIO anni 92
BURZOTTA GIUSEPPA anni 77
ORTICELLI AGNESE (Ines) ved. MATTIO anni 85
SENSO ANGELA ved. FIORAVANTI anni 97
MOSSO ANNA in GENNERO anni 87
ESPOSITO MICHELINA in ZICHELLA anni 85
MORIONDO GIOVANNI anni 71
ROSSO MARIA in CHIAVASSA anni 89
VALINOTTI GIOVANNA ved. BERGOGLIO anni 91
SANITA' BERTINA ved. COLONNA anni 81
MORELLI ANTONIA ved. DALFARRA anni 91
BOCCIA FERDINANDO anni 79
BRUSSINO FRANCESCO anni 96
GAMBINO LUCIANO anni 61
DI BLASI MARIA anni 94
AGHEMO MICHELE anni 77
MINA LUIGI anni 90
PAGLIUZZI MARIA DOMENICA anni 78
CHIARAMELLO MICHELE anni 90

MOSTRA PRESEPI 2019
Anche quest'anno nel periodo natalizio la Chiesa della Misericordia
ospiterà la consueta MOSTRA DEI PRESEPI e quindi ancora una volta
rinnoviamo l'appello: "Chi avesse un presepe (completo o parziale)

da esporre, grande o piccolo, può contattare l'ufficio parrocchiale
lasciando nominativo e numero di telefono e sarà richiamato al più
presto". Cogliamo ancora l'occasione per ringraziare tutti coloro che
contribuiscono alla riuscita di questa bella iniziativa
con i loro presepi o con la loro disponibilità.
Allora vi aspettiamo tutti quanti
a dicembre come visitatori!!!

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
Prime festive: ore 17
Festive: ore 17

ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9:30
~ ... ~
~

TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:

Preghiera del Rosario con
i saluti alle ore 18:30
Al SABATO ore 18:30 e DOMENICA ore
9:00-10:30-18:30 S. MESSE FESTIVE

Notiziario di vita parrocchiale
della Comunità Carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di
sostegno, da effettuarsi
presso l'ufficio Parrocchiale
oppure nelle S. Messe
Grazie!
Per comunicare con
la Parrocchia

Visita il sito parrocchiale www.parrocchiacarignano.org

Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173 fax 011 07 08 871

Arrivederci al prossimo bollettino previsto per dicembre 2019

info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio - Carignano

f f:S.JA PATR;0 Nlll· DI SAN RlM:l:GIO
1

1

Settembre. 2019
~---

IINEIÌ 23, IARTEIÌ 2'1, ■ERCIIEDÌ 25
~

~

Apertura pomeridiana e serale del Duomo: ore 16:00 - 19:00 e 21:00-22:00
Alle ore 18:30 si pregherà il S. ROSARIO trasmesso per radio agli anziani a casa
ed alle 21:30 la preghiera di COMPIETA con meditazione
In chiesa sarà sempre presente un sacerdote per chi desidera CONFESSARSI

DAVANTI ALLA CHIESA ANTICA DI S. REMIGIO

Santa Messa in onore di S. Remigio

■

29 IRE 10 IN 111■1
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CON AFFIDAMENTO DELLA CITTÀ A S.REN'fl GIO
ll ENICI

(UNICA CELEBRAZIONE DELLA MATTINA)

1

1

•

Sono invitate a partecipare le Autorità cittadine e tutte le Associazioni
che operano sul nostro territorio, con i loro gagliardetti, gonfaloni e divise istituzionali

"U·N· 111H· P·E-·R'l· 'liI'11v· ·01 0111H· P"H n··n·o·co"
1
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1

1
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Al termine della celebrazione
tutti sono invitati in Casa Parrocchiale per un momento conviviale e per
visitare i locali rinnovati della Canonica e di Casa Gesù Maestro
~

• •·

SIIITI 5 ITIIIIE

Davanti alla chiesa della Misericordia al mattino ore 7:15

aarnm~mrn□w W~[[DffirnwwwffiDD

per affidare a Maria tutta la nostra comunità ci incontriamo per un Rosario itinerante
che si concluderà al Campo Giochi con una gustosa colazione insieme

■

ll ENICI 6 ITIIBRE

In Duomo ore 10:30 S.MESSA
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Dopo la celebrazione un breve momento di riflessione sempre in Duomo

