Notiziario di vita parrocchiale

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio - Carignano

Fin da bambini (direi soprattutto da bambini), Natale e regali fanno rima e sono come due
elementi costitutivi della “magia” natalizia. Facevo le elementari e ricordo bene la gioia
dell’apertura dei regali trovati sotto l’albero, la mattina del 25 dicembre. Era una sensazione di
felicità unica in tutto l’anno ed ora che, per via dell’età, l’ho persa, quando la ricordo provo
nostalgia e tenerezza ma anche il desiderio, forse un po’ infantile, di riuscire a riviverla ancora.
Ricevere un dono è sempre un momento bellissimo, soprattutto se avviene
inaspettatamente come una sorpresa: anche da grandi scatta un moto
dell’anima ed è come ritornare bambini.
Ma non tutti i regali sono uguali. Un conto sono quelli formali, quelli di
scambio, o quelli ottenuti come premio, e un conto sono quelli del nostro
volerci bene.
Questi ultimi scaturiscono dall'interno delle nostre relazioni positive ed hanno in sé una triplice
caratteristica: "dichiarazione", "promessa" e "gratitudine". Dichiarazione, che tu sei importante
perché ci sei (tu sei un dono per me). Promessa, che mi prenderò cura di te (io sono un dono per
te). Gratitudine, che nasce dal riconoscere entrambi di aver ricevuto un bene gratuito fonte di
felicità ma anche di responsabilità (come valorizzo questo dono per non sprecarlo?)
La festa del Natale celebra e fa sperimentare tutto questo. È nelle leggende e storie natalizie,
soprattutto nella figura di “Babbo Natale”, che ritroviamo la dinamica del donare e del donarsi,
proposta all’interno di un percorso educativo di crescita rivolto soprattutto ai più piccoli. Ma la
sostanza è da ricercare nell’evento, anzi, nella persona che è all’origine della festa: Gesù, Figlio di
Dio fatto uomo, che nasce da Maria. Il dono è Lui stesso: ci rende consapevoli di quanto siamo
importanti per il Padre, si prende cura di ciascuno di noi nell’offerta della Sua vita e suscita in noi,
attraverso il dono dello Spirito Santo, la risposta di una vita vissuta alla luce
della fede.

Buon Natale di Gesù a tutti voi!

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

IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618
oppure attraverso PAYPAL con un versamento
all’indirizzo:

paypal.me/CaritasParrCarignano
inserendo la causale: NATALE2019

don Mario

INIZIATIVE PER IL SANTO NATALE
Anche quest’anno la parrocchia di Carignano, oltre alle consuete celebrazioni liturgiche, si fa promotrice di alcune
iniziative legate al Natale: il Presepe Vivente e la Mostra dei Presepi nella chiesa della Misericordia. Lo scopo è
duplice: in primo luogo centrare l’attenzione sulla rappresentazione di un Mistero grande che ci riguarda tutti: il Figlio
di Dio che si fa uomo, che si incarna, nasce, diventa un bimbo indifeso. Il secondo motivo è quello di stimolare i
parrocchiani alla generosità, contribuendo alla raccolta fondi proposta dalla comunità parrocchiale.
C’è ancora un terzo motivo che ci spinge ad organizzare mostre nella Chiesa della Misericordia: la necessità continua di
restauri di questa chiesa che, come diceva già don Lusso, (il curatore di un interessante libretto “Memorie storiche
della chiesa della Madonna SS. del Suffragio e della Misericordia”) necessita di molte cure.

Presepe vivente

Martedì 24 dicembre e Lunedì 6 gennaio
Ore 18 - Campo Giochi
Come ormai tradizione da qualche tempo il Presepe Vivente è tornato al
Campo Giochi. Confermati anche date e orari: alle sei del pomeriggio la
Vigilia ed il giorno dell’Epifania. Quest’anno ci sarà una partecipazione
anche di alcuni gruppi parrocchiali e, ringraziamo in anticipo e
sinceramente, ogni amica e amico del Presepe Vivente, che ci sarà, in scena
o nell’ombra, a dare il proprio tempo, i propri animali oppure il proprio
aiuto. Perché il presepe sia di tutti e sia un momento bello. Ringraziamo
anche chi vorrà partecipare come spettatore:
un’occasione anche per riflettere sul Dio che si fa
Bambino tra di noi. Sempre.
Franco

Mostra dei Presepi

da Domenica 8 dicembre a Lunedì 6 gennaio
Tutti i Sabati e Festivi ore 15:30 - 18:30
Chiesa della Misericordia
Visto il successo di pubblico, che ha mostrato di gradire i presepi esposti nelle
scorse edizioni, 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 e alcuni nuovi espositori.
Come sempre l’ingresso è gratuito, ma tutte le offerte raccolte saranno
interamente devolute per il restauro della facciata della Chiesa della Misericordia.
Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno,
esponendo i loro presepi o visitando la mostra.

Armida

VENITE E PORTATE IL VOSTRO PRESEPE
NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA
Chi volesse esporre il proprio presepe, grande o piccolo, meccanico o no,
può farlo contattando l’Ufficio Parrocchiale lasciando il proprio nominativo
con il numero di telefono e verrà richiamato.

GRAZIE!

CI STA A CUORE ! CI STA A CUORE ?
Come ogni anno, la prima domenica del mese di ottobre si è svolta la Giornata dei Gruppi e dei Volontari
parrocchiali. In questa occasione abbiamo pensato di proporre una tavola rotonda sull’argomento “Analisi di
clima parrocchiale”. Sono state predisposte tre domande-traccia, inviate precedentemente ai volontari
parrocchiali, in modo che potessero tutti rifletterci un po’:


Qual è il giusto atteggiamento del volontario e del gruppo parrocchiale perché tutti insieme esprimiamo
un'azione comunitaria unita, seppur differenziata nei modi e negli ambiti, e non corriamo il rischio di agire
come singole realtà indipendenti semplicemente raggruppate tra loro dall'essere "della parrocchia"?



Come coinvolgere ed accogliere nuove persone disponibili ad essere volontari e sentirsi inseriti
nell'esperienza di vita comunitaria parrocchiale?



Come altri, anche tu offri tempo, energie e capacità personali per svolgere gratuitamente un servizio in
parrocchia. Cerchi il confronto con altri volontari circa le motivazioni di questa scelta? Secondo te quali
potrebbero essere le motivazioni comuni che orientino l'agire di tutti i volontari/gruppi della comunità
parrocchiale?

Il momento di confronto è stato ben partecipato, con la presenza di una buon numero di volontari e diversi
interventi verbali. Oltre ad esprimere punti di forza e di soddisfazione comunitaria e personale, sono stati
evidenziati aspetti da migliorare o curare maggiormente.
Prima di tutto la preghiera
comunitaria. Siamo cristiani e
da Cristo e dall’immagine delle
prime comunità cristiane
occorre partire.
Ritrovarsi maggiormente ad
approfondire i testi cristiani e
pregare insieme è basilare per
meglio comprendere le
motivazioni e l’indirizzo del
nostro agire comunitario e
l’atteggiamento personale.
Altro punto fondamentale è la
Chiesa in uscita, per avvicinare
e “pescare” (come diceva
Gesù) nuovi amici.
Di conseguenza viene l’accoglienza: semplice, aperta, dando fiducia a chi accoglie la chiamata o si presenta
spontaneamente portando “aria fresca”, forza vitale e nuove idee. Viene ora il dialogo, la collaborazione e lo
scambio di informazioni. È necessario che il dialogo sia sempre educato e cordiale, con attenzione all'ascolto,
ma contemporaneamente onesto, schietto e vero (la correzione fraterna). La collaborazione semplice, umile e
non dimenticando di esprimere gratitudine per l’aiuto reciproco. Lo scambio di
informazioni, richieste, necessità, sia capillare e rapido: diretto a tutta la comunità in
modo che ognuno sia informato e possa scegliere di offrire tempo e risorse secondo le
Claudio
proprie possibilità.

Per condividere le fatiche della nostra formazione e della nostra testimonianza, don Mario ci ha
invitati a trovare il tempo di pregare insieme partecipando a momenti comunitari dell’ascolto
della parola di Dio, a ritrovarci uniti per la Messa della domenica, ad impegnarci, ad esempio, nella
lettura di un Vangelo per intero. Anche conoscere l’esperienza di Tito, Timoteo ed Epafrodito, alcuni
collaboratori di S. Paolo nelle prime comunità cristiane, può esserci di aiuto a vivere oggi il “senso di
Chiesa”, perché il vincolo della comunione precede e fa crescere la fede personale.

I “collaboratori” di S. Paolo nelle prime comunità cristiane

TIMOTEO

(colui che conferma nella fede). È fratello di fede, condivide i sentimenti di Paolo, “gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù”: abbassamento, umiliazione, farsi servo …

Questo è il senso della fraternità apostolica: non tanto la ricerca dello “star bene”
insieme, ma la condivisione del “modo di vivere in Cristo” e nel “prendere sinceramente a
cuore” la vita della comunità.

TITO (il costruttore di buoni legami). È un mediatore di pace, fine tessitore di legami
tra persone e comunità. Uomo di comunione e di carità pratica (porta a compimento la
colletta per la chiesa di Gerusalemme e abbatte il muro di separazione tra greci e
giudei). Persona trasparente nell’uso e nella condivisione dei beni.

Siamo chiamati ad essere persone “trasparenti”, capaci di comunione
e di carità pratica (generosi nel condividere tempi, spazi, iniziative …)
S. Paolo

Santi Tito e Timoteo

EPAFRODITO (il compagno di lavoro e di lotta). È un compagno d’avventura che condivide la
passione apostolica di Paolo come “lavoro” e “lotta” senza riserve, anche a rischio della propria vita.

Il lavoro pastorale insieme è una sfida che richiede grande generosità: è desiderio,
preoccupazione, dolore, premura, gioia, apprensione, è lavoro senza riserve, da amare!
È anche attenzione a non occupare dispoticamente degli spazi per creare i propri
orticelli o per gratificare il gusto narcisistico di se stessi …
S. Epafrodito

Don Mario, inoltre, ci ha ricordato che per un “volontario collaboratore” i gesti della testimonianza
devono trovare il ritmo giusto tra servizio e formazione (spirituale, teologica ed ecclesiale) e ci ha
invitato a dedicare del tempo a letture che possano essere di stimolo alla crescita del nostro “servire” come
cristiani, capaci di prendere il ritmo degli altri, delle persone che ci sono affidate, e “generosi di pazienza”
nei confronti di chi ci sta accanto. Così, a titolo di esempio, ci ha presentato una interessante riflessione di
don Giuliano Zanchi sulla vita comunitaria della parrocchia (che sintetizziamo qui sotto), rimandando ad una
lettura più approfondita.

Costruire la comunità per rendere visibile il Vangelo
Il compito pastorale dopo la fine della cristianità
In un’epoca in cui la vita cristiana si ritrova in una condizione di
minorità sociale, il primo modo di dominare certi stati d’animo
di inquietudine o disagio sta nel considerare questa transizione
come un appello che i tempi rivolgono ai credenti cristiani.
Siamo chiamati a chiederci, anche al semplice livello delle nostre
parrocchie, a che cosa serve la Chiesa, quale causa le nostre
comunità sono chiamate a servire nella quotidianità della vita.
La Chiesa è solo un segno a servizio del Regno di Dio: è Dio che fa
crescere silenziosamente il suo Regno nel corpo dell’intera
umanità. Affinché l’umanesimo evangelico, sostanza del Regno
che già lavora nella storia, non sembri una bella utopia, ma
possa apparire come qualcosa di credibile e di possibile,

qualcosa a cui si possa ragionevolmente affidare la vita, deve esserci qualcuno che ci prova: qualcuno che dia
realmente vita all’esperimento terreno di un umanesimo evangelico cui poter prestare realmente fede.
La comunità dei discepoli viene convocata da Gesù perché la via evangelica abbia nella storia una forma visibile e
praticata: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, cosi amatevi anche voi,
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).
Il primo compito di una comunità di discepoli, quindi, consiste nel rendere effettiva e visibile, per quanto fallibile e
limitata, una reale vita di comunione fraterna. Oggi le concrete pratiche della cura pastorale hanno bisogno di essere
ripensate, con creatività, attorno ad alcuni nuclei essenziali: la costruzione della fraternità, la Parola, la carità e la
profezia, la cultura, la trasmissione, la responsabilità e la liturgia.

La fraternità e il primato della pastorale
Nelle nostre comunità non si vive davvero insieme. Per tante ragioni, le nostre comunità sono diventate un luogo che
tiene insieme l’espressione religiosa di singoli individui, aggregati tra loro dalla vita liturgica e dai percorsi sacramentali.
Un compito che aspetta le nostre comunità è quello di diventare luoghi dove l’esercizio della vita fraterna possa
diventare reale e concreto.
La fraternità cristiana come annuncio evangelico, però, non si edifica sulle affinità
elettive e sulla selezione dei simili. Essa è piuttosto convocazione dei differenti e si
edifica nella costante dialettica delle posizioni, nell’instancabile attitudine alla
condivisione, nella coraggiosa esperienza del perdono. Nella fraternità non ci si
sceglie, ci si trova.

Una fraternità nel servizio operativo
Le nostre comunità non mancano di luoghi umani nei quali introdurre un vero
spirito fraterno. Il più immediato e visibile è quello di quei credenti che hanno
scelto di servire più da vicino la costruzione operativa della comunità: operatori
pastorali, collaboratori, laici impegnati, ministri, tutta quella rete di persone che rende possibile lo strutturarsi concreto
della vita parrocchiale, in ogni settore della sua pastorale.
Tutta questa costellazione di persone, a loro volta strutturata per gruppi, appartenenze, sottoinsiemi operativi, si
cimentano a costruire relazioni, sperimentando anche tutte le insidie contenute nelle prove della fraternità.
Purtroppo, nell’esecuzione materiale dei vari impegni, il senso della cura per una vita fraterna si dissolve quasi sempre
sotto l’urgenza degli obbiettivi organizzativi e delle incombenze pratiche … e le “prove relazionali” vengono lasciate a
se stesse. La qualità umana evangelica che va fatta maturare è il senso spassionato del servizio!
I luoghi dove esercitarsi sono davvero tanti: dai consigli pastorali ai gruppi caritativi, dai catechisti ai gruppi educativi,
dai ministri straordinari dei sacramenti a chi semplicemente cura la pulizia degli ambienti.
Una comunità deve diventare capace di tenere anche le fila di una fraternità più ampia, che comprende assidui,
saltuari, occasionali, frequentatori più o meno fedeli, insomma tutte quelle persone che stanno nell’orbita della vita
parrocchiale secondo tempi, modalità e intensità anche molto diverse.
Quella maggioranza che viene solo per la liturgia, per esempio, rischia di rimanere del tutto invisibile.
Come se la loro appartenenza alla comunità fosse incompiuta per il fatto di non fare niente per la parrocchia.
Tra di essi in realtà c’è un gran numero di persone che vive solo della liturgia per poi dare quotidianamente la forma
del Vangelo alla propria specifica condizione di vita. Non tutti sono chiamati a tenere accesa la macchina operativa
della comunità. Chi lo fa, lo faccia con libertà.
Anche in questo spazio di appartenenza più ampia, più fluida bisogna trattarsi veramente da fratelli.
Mai come in questi casi la fraternità cristiana è sacramento del Signore che incontra, sostiene, compatisce, incoraggia,
accompagna, guarisce, fa festa, si rallegra, ma anche piange, si indigna, combatte, qualche volta corregge. A questo
lavoro va assegnato tutto l’impegno possibile, un impegno di autocritica anzitutto.
Ci viene chiesto di acquisire competenza, sensibilità, autorevolezza, se necessario anche
professionalità, intelligenza dei tempi, senso di gratuità, ma soprattutto di avere “un cuore libero,
Isa
sciolto, generoso”.

RADICI E SPERANZE DI UNA COMUNITÀ IN CAMMINO
Angela Bellini
Per la Festa dei volontari di quest’anno c'è stata una nuova proposta per la verifica: condividere le
riflessioni sulla vita della nostra comunità con una persona meno coinvolta nelle nostre “dinamiche
relazionali”, e più “libera” nel sottolineare gli intenti e la nostra disponibilità nel servizio in parrocchia.
Ha accettato di aiutarci come “osservatrice esterna” al nostro momento di confronto, Angela Bellini,
maestra e insegnante di Religione cattolica, laureata in Scienze religiose e appassionata di studi
teologici. Angela è sposata, mamma di due ragazzi ed è attivamente impegnata nella catechesi per la
sua Parrocchia, Santi Pietro e Paolo di Carmagnola.
Un grazie di cuore per la sua disponibilità e competenza: il suo prezioso contributo (che trovate qui
sotto) ci aiuterà nel cammino di verifica e crescita della nostra vita comunitaria.
Trovo sempre molto interessante che, quando si convocano le comunità parrocchiali a riflettere sul proprio percorso,
esse, come voi oggi, esprimono molti dei sentimenti propri dei primi cristiani.
Nel vostro caso, i rimandi sono stati molti:

sapere di vivere nel mondo, di condividere con tutti la vita quotidiana, ma di non essere nel mondo,
perché siamo rivolti a Gesù Cristo;
riuscire a mostrare di essere comunità, perché la concordia e il lavoro comune attraggono le persone e le
fanno partecipare;
mettere l’ascolto al centro della condivisione delle responsabilità;
essere sinceri nel confessare di provare difficoltà, di avere vissuto divisioni, di vedere negativo e avere il
coraggio di provare a superare i momenti difficili;
riuscire ad aiutare chi è in difficoltà, facendo sentire la persona riconoscenza e non minorità.
Sapendo quindi che oggi viviamo come comunità, in una condizione di minoranza, rispetto al mondo che non può più
definirsi cristiano, dobbiamo anche sapere che la nostra condizione non è diversa da quella delle prime comunità
cristiane, che vivevano nel pagano I secolo dopo Cristo: molti Dei a disposizione, la fede in
Cristo come minoranza. Da qui, dobbiamo tenere ben saldo quel filo, dalle prime comunità a
noi, del modo di vivere loro e nostro, che è ancora ben teso: quando riflettiamo sulla nostra
Chiesa, esprimiamo ancora lo stesso modo di essere in relazione che vediamo espresso nei
Vangeli, negli Atti e nelle Lettere apostoliche. Non mancavano allora le difficoltà. Gesù ci ha
consegnato la predicazione del Regno, il Suo sacrificio, per mostrarci che il male e la
sofferenza non sono banditi dal mondo, ma possono essere superati e ricompresi nella fede in
Dio. Anche le nostre vite portano i segni del male operante nel mondo, ma ugualmente i segni
del bene che cerchiamo di fare e ugualmente nelle comunità ritroviamo i segni del bene nelle
relazioni che costruiamo. Allora, come ci raccontano i testi sacri, come oggi: il cristiano
comunica in modo chiaro, è vicino al sofferente e al debole, prega nella comunità. Per questo è bene sentirsi servi
inutili: per quanto sia vero che ognuno di noi è originale, che ognuno porta il suo contributo in modo personale,
nessuno può pensare di essere indispensabile in quello che fa. Quando noi non ci saremo più, Dio susciterà in altri il
desiderio e la capacità di fare bene, altrettanto quanto noi! Non siamo noi ad avere il potere di fare bene in modo
inimitabile, è solo Dio che ha l’amore per sostenere tutti i compiti. La certezza di questo
incessante amore di Dio la troviamo proprio nella consonanza tra noi oggi e le prime comunità
Angela
cristiane: noi proseguiamo il loro compito.

RICORDO DI DON GIUSEPPE COLOMBERO
Don Giuseppe Colombero era nato a Carignano (TO) il 13 gennaio 1925 da Tommaso e Luigia Usseglio. Allievo dei
seminari diocesani di Giaveno, Chieri e Torino, era stato ordinato prete dal cardinale Maurilio Fossati il 29 giugno 1948.
Dopo il Convitto ecclesiastico della Consolata, dal 1949 fu vicecurato a Pancalieri e dal 1953 a Cascine Vica.
Per un anno (1955-1956), insegnò Teologia morale nel Seminario Maggiore di
Rivoli, per riprendere subito dopo il ministero pastorale di vicecurato nelle
parrocchie torinesi della Madonna della Divina Provvidenza (dal 1956) e poi
di Santa Barbara.
Fu anche, a lungo, insegnante di religione.
Dal 1962 al 1995 fu cappellano alla Nuova Astanteria Martini poi San
Giovanni Bosco: questo fu l'incarico più lungo e impegnativo del suo
ministero presbiterale.
Nel frattempo, conseguì successivamente tre lauree: in Teologia nella
Pontificia Università Lateranense di Roma, in Filosofia nella Università di
Genova e in Psicologia nella Pontificia Università Salesiana di Roma.
Ebbe l’opportunità di valorizzare la sua competenza psicologica nella
pluriennale collaborazione al diffuso settimanale dei Paolini, "Famiglia
Cristiana".
La collaborazione iniziò a seguito di un convegno a Roma, e terminò nel 2009.
Il suo compito era quello di "Coordinatore del Servizio di Consulenza
familiare di Famiglia Cristiana".
Il Direttore del giornale gli affidò inoltre il compito di rispondere, in privato, alle molte lettere che arrivavano in
redazione. Ogni settimana don Giuseppe rispondeva personalmente a 20-25 lettere. Pertanto, una volta la settimana,
per un trentennio si recò prima nella redazione di Milano, poi, vista la maggior vicinanza geografica, ad Alba.
Svolse anche il servizio di psicoterapeuta nell'ufficio dell'ospedale dove prestava il ministero pastorale di cappellano.
Pubblicò otto volumi su temi di psicologia. Grazie alla fama acquisita anche con le pubblicazioni, fu invitato come
relatore in molte conferenze in tutta Italia.
Sempre nel campo della psicologia, dal 1984 al 2010, collaborò con numerosi articoli a "Fiamma che arde", periodico
trimestrale delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù, fondate dalla Beata Anna Michelotti. I suoi testi, redatti con
competenza ed equilibrio, erano attesi ed apprezzati dai lettori.
Durante il suo ministero, ogni settimana dedicava tuttavia uno spazio alla sua cara famiglia, con la quale ha sempre
tenuto un legame molto stretto. Oggi ormai solo una sorella e cognata sono rimaste in vita. Importante per lui la
presenza assidua dei nipoti, sempre attenti alle sue necessità.
L'arcivescovo Giovanni Saldarini il 1 ° agosto 1995 chiamò don Giuseppe come direttore della Casa del Clero di
Torino, pur mantenendo l’incarico di cappellano all’ospedale San Giovanni Bosco.
Dopo un decennio, all'età di ottant'anni, lasciò la direzione della Casa.
Don Giuseppe rassegnò pertanto le dimissioni e accettò volentieri di restarvi come ospite, trovando l'accoglienza
famigliare e le cure di cui aveva bisogno, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, in cui ha sopportato i momenti
più difficili con pazienza e serenità, senza perdere i tratti tipici del suo carattere. Il Signore lo ha chiamato a sé all'alba
di mercoledì 30 ottobre, alla Casa del Clero.
La riconoscenza unanime di chi lo ha conosciuto si fa ora preghiera per affidarlo alla vera roccia, che è Cristo
Signore, perché lo accompagni nell'ultima scalata verso il Padre misericordioso.
Possa trovare quel calore e quella tenerezza nella Madre Santissima, che tanto ha amato e invocato nella sua vita
terrena e cantare eternamente con Lei l'inno di lode nella liturgia del cielo.

Ottobre Missionario
RAGAZZI … IN MISSIONE !!!
Il gruppo For.Mi.Ca. in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso, ha organizzato vari eventi in
occasione dell’Ottobre Missionario.
Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di vivere in modo diverso il mese di ottobre, con alcune
attività che il gruppo OMG aveva pensato:
• Due giorni di campo di lavoro ad Ivrea con 100 ragazzi provenienti da varie parti del Piemonte. Con
loro abbiamo pulito il bosco, ma anche svolto altri lavori. Faticoso, molto faticoso, perché si dovevano
tagliare e portare via le piante malate, ma davvero divertente! Un’esperienza che ci ha permesso di
conoscere tanti altri giovani.
• Una giornata di sport per tutti… che purtroppo è stata bagnata da una pioggia continua!
• La pizza per gli amici che abbiamo preparato e consegnato noi!
Abbiamo capito che nella nostra vita dobbiamo avere tempo e spazio per gli altri, anche quelli più lontani e
che dobbiamo vivere una vita piena “di colori” donando gratuitamente un
po’ del nostro tempo e dei nostri talenti.
Siamo anche contenti di aver raccolto, attraverso queste iniziative del
Gruppo
mese missionario, 900 euro che verranno divisi tra i vari missionari della
nostra parrocchia. Grazie a tutti!
For. Mi.. Ca.

IL CORO SANTA CECILIA IN GITA A SAMPEYRE
Ormai da decenni, la Corale Parrocchiale Santa Cecilia organizza gite e
pellegrinaggi in chiese o Santuari per animare la Santa Messa.
Quest’anno, il giorno 11 agosto, è stata la volta di Sampeyre: occasione
anche per salutare il nuovo parroco, don Marco Casalis che, avendo la
sua famiglia legami con la nostra città, ha particolarmente apprezzato la
visita e ha lasciato a tutti un ottimo ricordo. Alla partecipazione alla
Santa Messa nella Chiesa parrocchiale è seguito poi il pranzo: è un
importante momento conviviale che serve a rafforzare l’amicizia e
l’amore per il bel canto liturgico. Dopo il pranzo, la gita si è conclusa con
una veloce passeggiata presso il Lago di Pontechianale per apprezzare la
bellezza della natura restando in compagnia. Il “nostro” coro per noi
significa anche unione familiare.
Ed è proprio con profondo sentimento di amicizia e di unione che esprimiamo un grazie di cuore al nostro
Direttore Maurilio Berutto che da moltissimi anni ci guida con tanta
maestria e capacità. In conclusione, un augurio e una speranza: che tutti i
partecipanti al coro possano mantenere ancora per molti anni l’impegno
sinora profuso, nella speranza di incontrare sul percorso voci nuove che
intendano impegnarsi in questo prezioso servizio parrocchiale.
Annamaria.
… ama quel che ha cantato;
Cantare è proprio di chi ama.
ama il luogo dove ha cantato;
Chi ha cantato di tutto cuore
ama Colui per il quale ha cantato;
e con gioia...
ama, infine, coloro con i quali ha cantato.

Sant’Agostino

IL “SINODO SPECIALE DEI VESCOVI”
SULL’AMAZZONIA
Domenica 27 ottobre ultimo scorso si è concluso a Roma il Sinodo speciale dei Vescovi convocato da Papa Francesco
per l'Amazzonia, iniziato il 6 ottobre. Il Sinodo è un'assemblea di Vescovi che rappresentano tutte le Conferenze
episcopali nazionali, che si incontrano di solito ogni tre anni a Roma nel mese di ottobre. Il suo scopo è quello di
promuovere l'unione collegiale tra i Vescovi e il Papa, informandolo su materie di fede, di morale e di disciplina
ecclesiastica. Il Sinodo per l'Amazzonia è stato un Sinodo “speciale”, perché vi hanno partecipato i Vescovi dei Paesi
dove si estende la foresta amazzonica.
Come in tutti i Sinodi, anche in quello per l'Amazzonia, erano invitati anche
sacerdoti, religiosi, religiose e laici esperti in materia. In questo caso specifico
erano presenti anche alcuni rappresentanti dei popoli indigeni che da secoli
popolano la regione amazzonica.
L'argomento su cui il Sinodo per l'Amazzonia doveva riflettere era: “Amazzonia:
nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologica integrale”. Dal tema si deduce
che il detto Sinodo, in quanto evento di Chiesa, ha avuto una finalità pastorale e
cioè riflettere e proporre una via per l'annuncio del Vangelo in quelle terre,
senza dimenticare che il Vangelo di Gesù ci invita a custodire il creato, dono di
Dio e ambiente nel quale la persona umana è chiamata a vivere e a
testimoniare la propria esistenza cristiana.
I contenuti delle discussioni e le proposte emerse dal Sinodo, in tre settimane di dibattiti, possono essere conosciuti dal
documento finale che i Padri sinodali hanno presentato a Papa Francesco, perché egli, successore di Pietro e capo di
tutta la Chiesa, prenda le decisioni ed indichi le strade da percorrere per realizzare quanto il Sinodo speciale si
proponeva. Solitamente il Papa presenta decisioni e indicazioni in un documento denominato “Esortazione postsinodale”. Il citato documento finale è stato redatto attorno ad una parola chiave: “Conversione”. È scritto nel
documento “L'ascolto dell'Amazzonia, nello spirito proprio del discepolo e alla luce della Parola di Dio e della tradizione,
ci porta ad una profonda conversione dei nostri schemi e strutture a Cristo e al suo Vangelo”.
Tale “Conversione”, secondo il documento, si deve concretizzare innanzitutto in un nuovo impegno pastorale. Esso
comporta non solo il visitare, da parte dei missionari e dei catechisti, le persone e le comunità che popolano il territorio
amazzonico, ma lo stare con loro in modo più permanente, al fine di coinvolgere i fedeli dell’Amazzonia nell'impegno di
annuncio e testimonianza del Vangelo.
Il documento parla poi di una conversione culturale: “La nostra
conversione deve essere anche culturale, per farci incontro all'altro,
per imparare dall'altro”. Tale impegno comporta il tema più rilevante
della mentalità dei popoli amazzonici nel compito di annunciare il
Vangelo. Proprio come ha fatto Gesù, che ha portato la novità della
“Buona notizia” prendendo lo spunto dal modo di pensare e di agire
del popolo ebraico al quale Egli apparteneva. Questo impegno si
incarna anche nell'attenzione alla salute, nell'educazione, nella
solidarietà e nel sostegno ai più vulnerabili.
Il documento passa poi a considerare la “conversione ecologica”. Prendendo lo spunto dall’enciclica “Laudato sì” di
Papa Francesco, esso suggerisce modalità concrete con cui prendersi cura del territorio amazzonico e di tutti quelli che
lo abitano. Questo è il significato dell’espressione assai ricorrente nel documento, “ecologia integrale”. Ci si può
chiedere perché i Padri sinodali si siano tanto interessati del problema ecologico legato al territorio amazzonico. La
risposta sta nel fatto che esiste un’aggressione tecnologica voluta dagli uomini e sempre maggiore, che porta danno alle
condizioni climatiche della regione, con conseguenze negative sulla vegetazione e sulle varie specie animali. Tale
aggressione, naturalmente, non torna certamente a beneficio delle popolazioni locali ed ha conseguenze tremende
anche su tutto il pianeta.
Infine, il documento tratta di una “conversione sinodale”. “Sinodo” è una parola che indica il cammino che percorrono
insieme i membri del popolo di Dio. Essere “sinodali” significa seguire insieme la via del Signore. I Padri sinodali
mettono in evidenza la necessità che la comunità cristiana in Amazzonia intensifichi l'impegno sinodale nell'affrontare i

loro specifici problemi in modo da scoprire e servire insieme, sotto la guida dello Spirito Santo, il disegno di Dio.
A questo punto ci si può chiedere che cosa interessano a noi i problemi del territorio e della Chiesa che è in Amazzonia.
Ci interessano non solo perché, come si diceva, lo sfruttamento scorretto del territorio amazzonico ha conseguenze
negative per tutto il pianeta. Ci interessano perché appartenere alla Chiesa comporta condividere problemi e speranze
di tutti i fratelli sparsi nel mondo. Ci interessano, infine, perché le quattro “Conversioni” a cui accenna il documento
conclusivo del Sinodo (conversione pastorale, culturale, ecologica, sinodale) ci stimolano a rivedere il modo di
annunciare e testimoniare il Vangelo nel nostro territorio e nel nostro tempo.
Nella “Mostra di Santini” che è stata allestita di recente nella chiesa della Misericordia c'era un breve biografia di padre
Paolo Emilio Reynaud, un francescano di Carignano, missionario in Bolivia presso gli indios Kimanes, dove si impegnò
generosamente ad annunciare il Vangelo con copiosi frutti spirituali. Un cristiano, che egli aveva paternamente
redarguito per gravi mancanze, lo uccise a tradimento il 4 giugno 1862, alla giovane età di 32 anni. Non sono riuscito ad
appurare se la tribù presso la quale esercitò il ministero pastorale padre Reynaud apparteneva all'Amazzonia.
Si può tuttavia così dedurre dalla biografia di questo missionario martire, scritta nel 1891 da un suo nipote, don
Domenico Muriana. Anche se la tribù dei Kimanes non abitava nel territorio
amazzonico, Carignano può vantare di aver avuto un suo concittadino che ha
testimoniato con la vita il Vangelo annunciato a popoli svantaggiati del Sud America,
a cui il recente Sinodo speciale dei Vescovi ci ha invitati a porre particolare
attenzione. Noi carignanesi siamo stimolati ad essere testimoni credibili del Vangelo Pier Giorgio Micchiardi
dall’esempio di un nostro concittadino.

Dal “Necrologio” della Provincia Minoritica di S. Bonaventura in Piemonte
4 giugno 1862

padre Paolo Emilio Reynaud
Nato a Carignano (Torino) nel 1830, professò a Belmonte nel 1846. Partì appena diacono per le
missioni in Bolivia, desideroso del martirio e ricevette l’ordinazione presbiterale a Bordeaux (Francia)
dal Vescovo di Algeri. Raggiunta avventurosamente la Bolivia, dopo aver esercitato il suo ministero in
diversi luoghi, si stabilì tra gli Indios Kimanes consacrando alla loro conversione, con copiosi frutti, il
proprio ardore missionario e sacerdotale. Era perito nella musica, particolarmente nel suono del violino
che gli era valso ad attirare quelle popolazioni, formandole in breve in comunità di cristiani convinti.
Un cristiano che egli aveva paternamente redarguito per gravi mancanze lo uccise a tradimento il
4 giugno 1862. Ne scrisse la vita il Teologo Domenico Muriana (Torino, 1891), suo nipote, parroco di
S. Teresa in Torino e ne fu iniziata in Bolivia la causa di Beatificazione, purtroppo non condotta a
termine per negligenza e… mancanza di fondi!!!

PESCA DI SOLIDARIETÀ
giriamo o peschiamo?
Questo era il dilemma che doveva risolvere chi si presentava alla PESCA DI SOLIDARIETA’
organizzata dal Gruppo di appoggio al CISV TORINO. Oltre ai tradizionali biglietti da
“pescare”, infatti si poteva tentare la sorte anche con il “Gioco della Ruota”: tante possibilità
per sostenere il Progetto di Sviluppo in Mali volto a MIGLIORARE LA SICUREZZA
ALIMENTARE. Abbiamo raccolto circa 2000€ nel periodo di
apertura a San Remigio e alla Sagra del Ciapinapò. Ringraziamo
tutti coloro che hanno partecipato, portandoci gli oggetti o dandoci
una mano, anche perché mancava Giorgio, uno dei “pilastri” del
Armida
nostro gruppo e la sua mancanza si faceva davvero sentire!!

UN LIBRO PERCHÈ...
Luigi Ciotti - Lettera ad un razzista del terzo millennio
Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, è da sempre impegnato contro la
discriminazione e la mistificazione della realtà, specialmente se a scapito dei più deboli.
L’ultimo dei suoi libri è una lettera, un messaggio a cuore aperto rivolto a un razzista. Non ad
uno nello specifico ma a tutte quelle persone che, tratte in inganno dalla fragilità di un paese
che non sa ammettere i propri sbagli, scivolano nella paura dell’altro in risposta alle
incertezze. La lettera è breve ed economica (6€), edita dal Gruppo Abele, e si articola in 10
capitoli, più un prologo ed una speranza conclusiva, corredati di dati ed informazioni che
chiunque dovrebbe conoscere.
1 – Ingiustizie - Il mondo in cui viviamo, la società che abbiamo costruito contiene delle
ingiustizie, nessuno lo nega. In Italia una persona su dodici è in condizioni di povertà assoluta,
più del doppio rispetto al 2005. Non è una situazione da sottovalutare o ignorare.
Semplicemente, dice Don Ciotti, “sei sicuro che la causa di tutto questo siano i migranti?”.
I fatti dicono di no, e attaccare l’obiettivo sbagliato non fa che aggravare il problema.
2- Razzismo - Il razzismo ha diverse facce, più o meno nascoste e più o meno consapevoli, molto spesso sapientemente
orchestrato e canalizzato verso gli ultimi, i più facili da colpire. Spesso è la risposta ad un disagio ma non è peggiorando
la situazione degli altri che miglioreremo la nostra, i diritti vanno conquistati per tutti, oppure non sono tali. Per farlo, ci
sono parecchi luoghi comuni da sfatare.
3- Invasioni - È una parola forte, che sentiamo di continuo. Evoca violenza, la necessità di difendersi e di combattere.
Nel 2017 gli stranieri (tra cui vanno conteggiati anche i comunitari, che vengono da paesi dell’unione europea) che sono
arrivati nel nostro paese erano circa 120 mila. Gli italiani che hanno lasciato il paese invece erano 128mila. Parlare di
invasione è molto più facile che affrontare il problema, soprattutto se si ha la fortuna di trovarsi dalla parte giusta del
mondo. Le migrazioni ci sono da sempre e ci saranno sempre di più, non possiamo semplicemente girarci dall’altra parte
e dire che non ci interessa.
4 – Prima gli italiani - I migranti descritti come privilegiati sono forse una delle operazioni comunicative più becere degli
ultimi anni. Facendo leva sulla paura e sull’ingiustizia sociale, si è convinta l’opinione pubblica che chi arriva nel nostro
Paese guadagni senza fare nulla 35€ al giorno. Soldi che invece vanno quasi per intero (32.50 €) al sistema
dell’accoglienza, che porta lavoro ed occupazione a beneficio del nostro Paese. Non è privando gli altri dei diritti che ne
si guadagnano, soprattutto perché spesso è dalla miseria che nasce la violenza.
5 – Diversi - Gli stranieri sono diversi e fanno paura. È una cosa normale, atavica. Ma non significa che sia giusto.
L’immigrazione è una sfida enorme del nostro tempo, che ci pone davanti a un bivio: essere una società aperta, che
lotta per l’uguaglianza, oppure semplicemente chiudersi a riccio, sfidando la logica e gli insegnamenti della storia per
metterci al riparo da un’insicurezza che invece viene solamente alimentata.
6 – Memoria - La paura più grande e ricorrente è quella di perdere la nostra identità, le nostre tradizioni. Ma in qualche
modo lo stiamo già facendo: siamo da sempre un popolo di migranti. E quello che oggi sentiamo dire nei bar sono le
stesse cose che in America dicevano dei nostri antenati. Non si può avere un’identità senza conoscere la propria storia.
7- Muri - Papa Francesco l’ha detto tante volte “costruire ponti e non muri”. È un concetto semplice a cui però facciamo
fatica ad adattarci. È più facile chiudere fuori i problemi e fingere che non esistano, ma gli altri sono il termometro della
nostra umanità. La nostra è un’esistenza fatta di relazioni, senza il prossimo siamo semplicemente soli.
8- Aiutiamoli a casa loro - Culmine dell’ipocrisia, questa frase che contiene un fondo di verità, nasconde una montagna
di cattiva coscienza, di sfruttamento e di cieca noncuranza. La situazione dei paesi in via di sviluppo è complicata, spesso
causa dello sfruttamento occidentale durato secoli. Per invertire la parabola c’è bisogno di tanto tempo, nel frattempo
cosa devono fare gli abitanti dei paesi più sfortunati? La principale causa di migrazione sarà nei prossimi anni il
cambiamento climatico, che impedirà la vita e l’agricoltura in un numero spropositato di territori, i cui abitanti non
potranno fare altro che cercare fortuna altrove. Esattamente come fanno i nostri connazionali che vanno all’estero.
9- Un uomo solo al comando - Il razzismo, almeno ai giorni nostri, è strettamente intrecciato con l’idea di una politica

“sporca”, che può essere salvata solamente da un comandante abile, autoritario, che non si piega alla casta ma
asseconda il popolo. Come se questa parola, “popolo”, delineasse un’entità unica e univoca anziché l’insieme di 60
milioni di teste pensanti in contrasto tra loro. In un’epoca in cui il rancore è diffuso, solamente contrastando
l’imprenditoria della paura, si può uscire dal baratro in cui per dei problemi incredibilmente complessi vengono vendute
soluzioni facili.
10- Speranza - “Non ci si può dire Cristiani e poi alzare muri, costruire comunità chiuse, selezionare o scartare compagni
di viaggio”. Cosi Don Ciotti apre il capitolo, ricordando che la radice del cattolicesimo è Gesù, quello che ci ha insegnato
l’amore per gli ultimi. La speranza è il motore di tanti dei viaggi di chi arriva nel nostro Paese, deve essere anche quello
del suo cambiamento. E di fronte al disumano, il cristiano prima degli altri non può restare inerte ma deve imparare a
gridare il suo NO. “Delle parole dette chiede conto la storia, del silenzio dovrò rendere conto a Dio” (don Tonino Bello).
Il libro si conclude con le voci, anzi le parole, di alcuni bimbi che Don Ciotti ha incontrato nel corso dei suoi viaggi nelle
scuole italiane. Le differenze che qualcuno chiama razze non esistono, perché in qualsiasi religione
uno creda è nato comunque sul pianeta terra, quindi siamo tutti lontani parenti. Nessuno può
Francesco
insultare un parente, quindi non conta da dove vieni perché noi siamo la razza umana (Ginevra).

Giacomo Mazzariol - Mio fratello rincorre i dinosauri
Primo Levi, in una lettera indirizzata a Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli, scrisse di loro che
erano stati autori di “libri non inutili”. Con umiltà di fronte a questi tre giganti, aggiungo che
un libro non è inutile se contiene almeno uno dei milioni di frammenti di senso che gli
uomini sono riusciti ad afferrare della vita e della verità. Il romanzo “Mio fratello rincorre i
dinosauri” è un libro che vale la pena di essere letto perché ci consegna un bel po’ di
pezzettini di senso, attraverso la voce fresca di un ragazzo nemmeno ventenne. È la storia
autobiografica dell’autore, Giacomo Mazzariol, che l’ha pubblicata per Einaudi ad appena
diciannove anni e che è già diventata un film. Il vero protagonista è, però, suo fratello minore
Giò, la sua irruenza e dolcezza e i sentimenti istintivi di protezione e insieme insofferenza che
suscita proprio in suo fratello. Giacomo ce li racconta con generosità, senza nascondere i
tratti meno luminosi e più difficili del loro rapporto e del suo percorso di accettazione della
singolarità di Giò, quel suo fratellino buffo che i suoi genitori annunciano a lui e alle due
sorelle come “speciale”, che lui -bambino di cinque anni- immagina come un supereroe, per poi crederlo un alieno o un
cinese la prima volta che lo vede nella culla e poi scoprirlo portatore di una cosa che i grandi
chiamano sindrome di Down. Il libro è pieno di senso, come piena di bellezza è la storia di una
famiglia come tante, capace di scoprirsi speciale nel meraviglioso esercizio dell’accoglienza.
Chiara

Giuseppe Anfossi - Monsignor Giuseppe Pautasso
In queste pagine dedicate al carignanese monsignor Giuseppe Pautasso (1908-1998), il
curatore del volume, monsignor Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, cerca di
delinearne un ritratto che sappia rievocare con riconoscenza il valore del suo servizio,
evidenziandone i pregi e anche qualche limite. Si ricorda il suo ministero presbiterale
trascorso come vicerettore e soprattutto come rettore del Seminario Maggiore di Rivoli dal
1949 al 1965: la storia iniziale di quel seminario, infatti, quasi inseparabile dalla persona e
dall'opera del rettore Pautasso. In tale ambiente emersero le sue doti umane e la
particolare attenzione che riservava alle persone dei chierici, cosa non usuale nei seminari
di allora. Insieme a due brevi profili della personalità di monsignor Pautasso e ad alcuni suoi
scritti, completa il volume una raccolta di brevi testimonianze offerte da sacerdoti e laici che
lo hanno avuto come rettore e che si sono espressi ora, a distanza di tempo, per ricordarne
la personalità, mettere in evidenza le positività del suo servizio ed esprimergli la loro
gratitudine.

DA RICORDARE

Dai

Registri
(dal 16 agosto 2019

Sabato 7 dicembre
FESTA PATRONALE IN B.TA BRASSI
-IMMACOLATA CONCEZIONE-

Ore 11:00 S. Messa

Domenica 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
AC - Festa dell’ ADESIONE
ore 10:30 durante la S. Messa
Apertura Mostra dei Presepi
ore 15:30 Chiesa della Misericordia

Lunedì 16 dicembre
INIZIO DELLA NOVENA di NATALE
ore 16:45 per i ragazzi in Duomo

Martedì 24 dicembre
PRESEPE VIVENTE
ore 18 al Campo Giochi

S. MESSA DI NATALE
NELLA NOTTE
A mezzanotte in Duomo

Martedì 31 dicembre
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
ore 23 nella sacrestia del Duomo

Lunedì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE

BAMBINI E RAGAZZI RINATI NEL BATTESIMO
FILIPPO GIOETTI
ANNA PEJRETTI
EMMA CRISAFI
FRANCESCO CUTRI'
MADDALENA ZANELLATO
ALESSANDRO GENRE
ISABELLA CANALIS
MATTIA SCEBBA
FABIO PIOLA

PIETRO DE COLOMBI
MIA LOI
NICOLO' RINALDI
GABRIEL LISA
CRISTIAN CHIAVASSA
AURORA FERRUA
GIORGIA GRIGATTI
ANNA NICOLA

SPOSI NEL SIGNORE
GIUSTINIANI FABIO e ERBATICO MARTINA
CASSINO ALESSANDRO e DI PRIMA ELISABETTA
SALASSO SASHA e AVATANEO GIADA
TARDANICO CRISTIAN e BUCELLI VALERIA
LENTI GINO e CHIANCONE ILARIA
CUTRI’ GIUSEPPE e PICCIUTO LUANA
BRASCA VALENTINO e CHICCO LUANA
MARGARIA GIOVANNI e BUSSO ROBERTA

IL SIGNORE HA ACCOLTO CON SÉ
ALOI ANGELA ved. DEMARCHI anni 91
ZAMPONI GIUSEPPE anni 66
MANERO MAURILIO anni 54
TRICARICO Antonietta ved. DI TONNO anni 66
MARMO OTTAVIO anni 85

PRESEPE VIVENTE
ore 18 al Campo Giochi

Giovedì 23 gennaio
PREGHIERA ECUMENICA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
ore 21 Chiesa S. Giuseppe

Domenica 2 febbraio
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
FESTA PATRONALE della Cappella
dell’Istituto Faccio - Frichieri
seguirà programma dettagliato
42ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Offerta di primule da parte del
CAV di Carmagnola per l’aiuto
alle mamme in difficoltà

Martedì 11 febbraio

Mercoledì 26 febbraio

Giovedì 9 aprile

LE CENERI
ore 21:00 S. Messa in Duomo

GIOVEDÌ SANTO
ore 21:00 in Duomo

Giovedì 19 marzo

Venerdì 10 aprile

FESTA DI SAN GIUSEPPE
Presso la Chiesa S. Giuseppe
ore 21:00 S. Messa

VENERDÌ SANTO
ore 21:00 in Duomo

Domenica 5 aprile

VEGLIA PASQUALE
ore 21:00 in Duomo

Sabato 11 aprile
DOMENICA DELLE PALME
Processione ore 10:15
Cortile del Campo Giochi

Domenica 12 aprile

Mercoledì 8 aprile

PASQUA DEL SIGNORE
S. Messe festive

VIA CRUCIS CITTADINA
ore 21:00 Sagrato del Duomo

28ª Giornata mondiale del MALATO
e festa della MADONNA DI LOURDES
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia
ore 9:00 - 15:00 - 21:00

Visita il sito parrocchiale

www.parrocchiacarignano.org

Arrivederci al prossimo bollettino previsto per marzo 2020

Parrocchiali
al 27 novembre 2019)

GILI GIACOMO anni 86
BAUDUCCO EMILIO anni 85
GRIFFA FRANCESCA ved. PIOVANO anni 93
MIRISOLA ANGELA ved. GRESSIEUX anni 93
GIECO CARMELINA ved. MORESCHINI anni 87
RAVIZZA ANNA MARIA ved. GROSSO anni 86
PIOVANO ANTONIO anni 77
BORDONE PIERINA ved. VARRONE anni 92
ZORDAN GABRIELA ved. FERRO anni 83
BELLUCCI CARMELA ved. LODESERTO anni 79
TALLONE GIOVANNA anni 75
MINA DOMENICO anni 80
FERRERO MIRELLA in CESA anni 77
CERUTTI VIRGINIA ved. QUERIO anni 89
TARDITI Lucia ved. NICOLA anni 103
GASVERDE ALDO anni 71
COLOMBERO don GIUSEPPE anni 94
BAGNASCO STEFANIA anni 69
BONINO GIOVANNI anni 84
FERRO GIOSUE' anni 85
PAUTASSO ANGELO anni 88
MANESCOTTO SIMONE anni 73
DUVINA DOMENICA FRANCA in AUDISIO anni 82
DURANDO ALBINO anni 71
OTTINO ANSELMO anni 90
GRECO RAFFAELE anni 90
GHIETTI DOMENICA anni 91
FOLCHINI LORIS anni 69

ORARI SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8:15
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prime festive: ore 18:30
Festive: ore 9 - 10:30 - 18:30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 18
Prime festive: ore 18
Festive: ore 8:30 - 11 - 19:30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prime festive: ore 17
Festive: ore 10
ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9:30
TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario con i
saluti alle ore 18:30
Al SABATO ore 18:30 e DOMENICA ore
9:00-10:30-18:30: S. MESSE FESTIVE

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

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

