Dobbiamo salvare il Natale ?22

Il tempo di Avvento ci ricorda che in ogni circostanza il discepolo del Signore ha un qualcosa in più per affrontare la vita
di ogni giorno: una speranza che non delude. Una speranza che soltanto il Signore può donare, ma che è anche un
compimento, un obiettivo da raggiungere. Noi cristiani speriamo che tutta la storia giunga là dove Dio, Padre e Creatore,
ha desiderato fin dall'inizio: una realtà in cui ogni male sarà sconfitto, anche la morte. Il discepolo del Signore guarda a
quell'orizzonte, lo mette tra le proprie attese, in ciò che guida le proprie scelte. Nella quotidianità, dobbiamo dunque
divenire parte del desiderio del Padre, orientando le nostre decisioni attraverso la forza divina che spinge la nostra vita.
L'amore di Dio è questa forza che, come un vento o un'energia, sospinge ogni cosa. Più ciascuno di noi riesce ad
immergersi pienamente in questa forza, più ne diventa parte lasciandosi pervadere da essa, più contribuisce nel proprio
piccolo al compimento dell'obiettivo del Padre. Se questo diventa uno degli elementi fondanti della nostra vita, allora
non ci lasciamo sopraffare dalle difficoltà. Nella vita di tutti ci sono situazioni delicate, faticose e sofferte... ma il
discepolo non si impaurisce, non perde la speranza: sa che proprio in quei momenti più difficili può affidarsi alla forza
dell'amore di Dio, che mediante il dono dello Spirito, Egli ha posto in ciascuno di noi. Come ci ha ricordato il brano di
Vangelo all'inizio del tempo di Avvento, dobbiamo imparare a vegliare. Dobbiamo dunque abbandonare un
atteggiamento superficiale nei confronti della vita, che ci fa vivere chiusi in noi stessi, preoccupati delle cose meno
necessarie che tendiamo a far diventare importanti, capovolgendo i fondamenti della nostra esistenza.

E proprio quest'anno rischiamo l'equivoco di un capovolgimento riguardo al Natale. Da più parti si sente dire come uno
slogan che c'è bisogno di "salvare il Natale", riferendosi alla difficoltà di poterlo vivere come siamo abituati a motivo
delle limitazioni imposte dall'attuale situazione, come se senza cenoni, shopping, spettacoli, festeggiamenti e
quant'altro, non ci fosse Natale! Certamente si gusterà di meno il "clima", ne risentiranno gli affetti familiari, soffrirà
l'economia... ma è Natale! Sarebbe come se dicessimo che ,senza i veglioni ed i fuochi artificiali della notte di
capodanno, non ci fosse l'inizio del nuovo anno! In quante parti del mondo ed in quante situazioni personali sia il
Natale che il capodanno vengono vissuti nella sofferenza... Per questo lo slogan invece deve essere: "lasciamoci salvare

dal Natale".

Certamente anche quest'anno dobbiamo impegnarci a coltivare il
desiderio di stare insieme, di fare festa e di preservare le tradizioni
natalizie. Ma i segni di ciò che il Natale rappresenta, non sono il
fondamento del Natale stesso. Allora proprio in questa situazione di
incertezza e fragilità, in cui le limitazioni normative imposte a tutela
della salute di tutti rendono più faticoso e difficile rendere visibili
questi segni, siamo chiamati a lasciarci immergere nella profondità
del Natale, che è la speranza nella venuta del Signore alla fine dei
tempi. Ossia la speranza in Gesù che torna, si manifesta a tutti e
salva ogni persona portandola con sé in una nuova storia. Questo
deve essere il nostro orizzonte, il nostro riferimento e obiettivo sullo sfondo delle nostre giornate. Davanti a qualsiasi
preoccupazione che può incorrere nella nostra vita, non dobbiamo perdere l'orizzonte della speranza che la venuta del
Figlio ci ha aperto, facendoci intravedere il nostro destino di luce che resterà per sempre.

Un autore dei primi secoli della Chiesa ha affermato che nella Sua seconda venuta, il Figlio si manifesterà come avvolto
da un manto di luce, per riscaldare e illuminare ogni cosa per sempre. In questo tempo noi, come cristiani, siamo
chiamati a prendere questa luce e a farla penetrare nella nostra vita giorno per giorno, per divenire quotidianamente
parte di questa grande forza di salvezza che sospinge e guida tutti verso la vita eternamente salvata.

Un buon Natale a tutti! Un Natale di speranza! Un Natale di salvezza!

d.Mario

UN ANO... NON DIMENTICABILE !!!

Nel bene e nel male il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo mai. Ci ha messo di fronte a sfide inedite e ci ha
costretti a tante rivoluzioni, le foto di questi mesi riempiranno presto i libri di storia e un giorno potremo dire a figli e
nipoti "io c'ero". Anche nel nostro piccolo, per la nostra parrocchia, questi mesi sono senz'altro un periodo che ha
lasciato un solco profondo e di cui dobbiamo essere fieri. Nonostante la portata dell'evento, la nostra comunità ha
saputo reagire con una determinazione tutt'altro che scontata e le iniziative effettuate hanno tutte lasciato il segno.
Dall'estate ragazzi alla Caritas, dal catechismo alle celebrazioni, ogni attività si è dovuta trasformare e rinnovare ma è
rimasta fedele a sé stessa. Prima ancora che la quantità o la qualità delle iniziative che sono proseguite o addirittura

À

nate in questo periodo così delicato, è fondamentale
trascende ogni difficoltà. Non sarà un anno dimenticabile,
sottolineare lo spirito con cui queste sono state
senza dubbio, ma l'importante sarà ricordarlo nel modo
organizzate e vissute dalla comunità. Ogni celebrazione
giusto. Non necessariamente come un anno monco, in
è stata possibile grazie ai volontari che si
cui abbiamo perso delle occasioni e dovuto
occupano di attuare tutte le pratiche per la
cestinare dei progetti, ma come un anno
prevenzione del contagio. Ogni incontro ha
diverso, da cui ripartire con la consapevolezza
seguito rigorosamente ogni scrupolo per
t
che la programmazione può cambiare e che le
permetterci di continuare, nonostante tutto, '-"-·
li
rivoluzioni nascono dalle difficoltà. Nell'anno in
ad essere una parrocchia viva. Un plauso .
cui siamo stati lontani, sicuramente lo spirito di
particolare va alle famiglie, che sono state
"e
unione che ci teneva uniti come Chiesa non è
ingranaggi consapevoli e partecipi in tutti gli inevitabili
venuto a mancare, e, in attesa di poterci abbracciare tra
cambiamenti che hanno riguardato anche tappe
di noi, l'abbraccio del Padre certamente non è mancato.
importanti come Cresime e Prime Comunioni,
È stato un anno non dimenticabile.
dimostrando che l'importanza di questi momenti
Sta a noi a renderlo indimenticabile.
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COMPIETA DI SAN REMIGIO

Compieta significa "compimento" o "conclusione": è la preghiera che si recita prima del riposo notturno, la preghiera
che conclude la giornata e la completa. È il momento in cui "raccogliamo" tutto ciò che abbiamo vissuto nel giorno
appena trascorso e lo consegniamo al Signore, per poi inoltrarci con Lui, senza
timore, nella notte e nel sonno. Nei giorni della festa patronale di San Remigio
abbiamo voluto incontrarci per recitare insieme questa preghiera, ampliandola un
po' con la lettura di alcuni brani dell'Apocalisse e il commento di don Mario.
L'Apocalisse è il libro della Rivelazione, scritto all'inizio del Cristianesimo, un testo
con indicazioni anche molto concrete, rivolte alla prime Chiese. È un'intensa
riflessione che, con l'utilizzo di simboli e metafore, prova a interpretare la storia in
modo profetico, alla luce delle vicende del popolo d'Israele e di Gesù di Nazareth,
con un criterio però che non si fermi al tempo in cui è stato scritto, ma che valga
sempre. È come il testo di una grande liturgia che prova a fare una sintesi totale: gli
uomini di tutti i tempi, di tutte le epoche, di qualunque parte del mondo, si
domandano qual è il senso della vita e della storia. Cristo, l'Agnello immolato, è il
punto di partenza e il punto di arrivo: il destino di ciascuno è arrivare in
quell'assemblea, nella Gerusalemme celeste, dove ci sarà la comunione definitiva
fra tutti e si manifesterà apertamente l'amore di Dio attraverso suo Figlio.
Nelle tre serate di preghiera, don Mario ci ha condotto ad una prima conoscenza e ad un tentativo di maggiore
comprensione di questo testo non facile, ma interessante e affascinante, che offre temi di riflessione che riguardano e
coinvolgono tutti coloro che vogliono lasciarsi interrogare.

ROSARIO DELLAURORA

0onatella

"Si farà? Non si farà? Ma si potrà fare? Sicuramente non esiste il problema
dell'affollamento.." Frasi che hanno accompagnato l'organizzazione delle poche

attività parrocchiali possibili in questo strano periodo, compreso l'ormai consueto
Rosario dell'Aurora che accompagna di solito i festeggiamenti di San Remigio. Alzarsi
molto presto per iniziare la giornata pregando lungo le vie di una Carignano quasi
deserta: mai come quest'anno è stato significativo e in un certo senso emozionante.
Nella preghiera abbiamo affidato a Maria la nostra condizione di uomini e donne che
si sono scoperti fragili e sempre più vulnerabili, specialmente di fronte a questa
pandemia che sta attraversando il mondo intero. Le decine del rosario sono state
accompagnate dalle parole che lo stesso papa Francesco ha rivolto a Maria nel mese
di maggio 2020: preghiera per i morti, i malati, i sanitari, i volontari e tutti i sofferenti
a causa della pandemia. Il percorso è terminato al Campo Giochi, ma senza la
cioccolata calda che si solito accompagnava la nostra colazione insieme,
che questa volta non abbiamo potuto fare.
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IL MESSALE NON i DEL PRETE
MA E CUOLA PER LA COMUNITÀ

Dalla prima domenica di Avvento del corrente anno (29 novembre 2020) in Piemonte e Valle d'Aosta è usata la
traduzione italiana della terza edizione del Messale. È bene precisare che non si tratta di un Messale nuovo, ma della
traduzione di una nuova edizione del messale rinnovato da S. Paolo VI dopo il Concilio Vaticano Il. Già allora (1970) si
avvertiva la necessità di aggiornare il vecchio Messale in latino, quello che abbiamo conosciuto noi, che portiamo sulle
spalle un certo numero di anni. La parte essenziale della Messa non cambiava, ma venivano inseriti nuovi testi per la
preghiera eucaristica e venivano inserite altre novità, tra cui la memoria di santi recentemente canonizzati e di santi
appartenenti a più numerose nazioni del mondo. Il nuovo messale di S. Paolo VI venne tradotto in italiano nel 1973.
Nell'anno 1975 c'è stata una nuova edizione del Messale con nuove aggiunte; la traduzione italiana di esso era datata
1983 ed è quella che è stata in uso fino al 29 novembre del corrente anno.

Nel 2000 la Santa Sede ha varato una nuova edizione del messale (le sue
edizioni ufficiali sono sempre in lingua latina) con non poche varianti. A
diciannove anni dalla terza edizione ufficiale latina del Messale è arrivata la
traduzione italiana, che è stata frutto di una complessa operazione (8
settembre 2019). Anche riguardo alla terza edizione del Messale e della
relativa traduzione italiana, bisogna dire che la sostanza non cambia, ma in
essa sono state inserite nuove formule di preghiera che portano la vita di
ogni giorno del nostro tempo sull'altare, perché sia trasformata
dall'amore di Dio e così negli eventi quotidiani brilli sempre la presenza
provvidenziale del Signore. Da ciò risulta che la Chiesa, anche a proposito
del Messale per la celebrazione della Messa, pur rimanendo fedele alla tradizione che risale a Gesù, tiene conto, nei
particolari, delle nuove situazioni, affinché anche la celebrazione eucaristica sia non solo fonte di grazia, ma anche via
per l'annuncio del Vangelo nel mondo odierno. Nella traduzione italiana della terza edizione del Messale, al di là
dell'aggiunta di nuovi formulari di preghiere e anche del ricordo di nuovi santi (pensiamo ad esempio ai tre papi
recentemente canonizzati: Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo Il), ci sono alcune variazioni. La maggior parte di
esse riguarda le formule proprie del sacerdote. I ritocchi che devono essere imparati dall'intera assemblea sono pochi. È
comunque necessario fare l'orecchio alle modifiche. Ecco le principali:
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È stato rivisto l'atto penitenziale con un'aggiunta; accanto al vocabolo "fratelli" ci sarà "sorelle": "Confesso a Dio
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle "

Sempre nell'atto penitenziale sono privilegiate le invocazioni in greco "Kyrie eleison" e "Christe eleison" sull'italiano
"Signore, pietà", "Cristo, pietà".
Il "Gloria" ha la nuova formulazione "Pace in terra agli uomini amati dal Signore".

Dopo l'offertorio il sacerdote invita a pregare dicendo (anche qui con piccole revisioni): "Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa cffrire il sacnficio gradito a Dio
Padre onnipotente."

f Sono sei i nuovi prefazi: uno per i martiri, due per i pastori, due per i dottori, uno per la festa di Maria Maddalena.
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La preghiera eucaristica Il, quella tra le più utilizzate, non manca di cambiamenti. Dopo il "Santo" il sacerdote dirà:
"Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità". E proseguirà: "Ti preghiamo, santifica questi doni con la
rugiada del tuo Spirito." L'inizio del racconto dell'istituzione dell'Eucarestia si trasformerà in: "Consegnandosi
volontariamente alla passione." E nell'intercessione per la Chiesa, I""unione con tutto l'ordine sacerdotale" diventa
"con i presbiteri e i diaconi".

' Nella preghiera insegnata da Cristo è previsto l'inserimento di un "anche" ("Come anche noi li rimettiamo").
Quindi il cambiamento più importante: "Non abbandonarci alla tentazione".
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Il ritornello della pace contiene la nuova enunciazione: "Scambiatevi il dono della pace".

Quando il sacerdote mostra il pane e il vino consacrati, prima della Comunione, dice: "Ecco l'Agnello di Dio,
ecco Colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena delfAgnello".

Per la conclusione della Messa è prevista la nuova formula: "Andate e comunicate il Vangelo del Signore".
Si potrà anche usare il più antico: "Ite, Missa est."

Il titolo di un giornale recitava: "Il Messale non è del prete ma è scuola per la Comunità". Questo significa che
partecipare alla celebrazione della Messa, seguendo le preghiere e le indicazioni del Messale, è come andare a scuola. E
perché la Messa sia scuola è necessario che i fedeli vi partecipino con impegno (pensiamo alle risposte alle invocazioni
del celebrante, ai canti, ai segni, come quello della pace). Bisogna poi che quanto si ascolta nella Messa (preghiere,
Parola di Dio, omelia) sia interiorizzato, il che vuol dire fare nostre le verità richiamate nella Messa, chiederci se le
viviamo nella quotidianità. Infine è necessario che la partecipazione alla Messa faccia gustare la gioia di essere
comunità, comunità che prega insieme, comunità che, uscita dalla chiesa, testimonia e annuncia il Vangelo.
Proprio come invita a fare la nuova formula con cui si conclude la celebrazione eucaristica:
"Andate e annunciate il Vangelo del signore".

sPier Giorqio Micchiardi

ORDINAZIONI DIACONALI IN CATTEDRALE
Preghiera efestaperEduard, Marco e Polo
Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 10, presso la Cattedrale di Torino, Eduard Blaj del Seminario diocesano di Torino, Marco
Vitali e Paolo Miotto della Fraternità del Sermig hanno ricevuto l'ordinazione diaconale dalle mani dell'arcivescovo di
Torino mons. Cesare Nosiglia. I tre diaconi sono tutti e tre uomini adulti che sono giunti a questa tappa della loro vita da
luoghi e da storie diverse. Alcuni di noi hanno partecipato alla
celebrazione per essere vicini ad Eduard, anche con la preghiera, in
questo momento importante della sua vita. Chi viene ordinato diacono
lo resta per sempre, il che vuol dire che per sempre è chiamato a vivere
in quello spirito e in quella disposizione e disponibilità al servizio che
hanno caratterizzato la vita di Gesù. La comunità di Carignano ringrazia il
Signore per la scelta compiuta da Eduard e per averlo "condotto" nella
nostra parrocchia. Riconoscenti per il bene compiuto tra noi, assicuriamo ad Eduard la nostra preghiera che lo
accompagnerà nella nuova vita del ministero diaconale.

Eduard ha condiviso ciò che porta nel cuore...
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"Durante l'ordinazione diaconale ho provato una gioia immensa e un
sentimento di gratitudine nei confronti del Signore e nei confronti della sua
Chiesa. Credo davvero che l'uomo possa essere felice nel momento in cui
risponde alla sua chiamata, alla propria vocazione con un «Si, lo voglio»
libero e definitivo sapendo che la sua felicità la trova in Lui, nel Dio della vita.
Dopo l'ordinazione diaconale quello che mi porto nel cuore sono le parole che
mi hanno toccato profondamente e che mi sono rimaste impresse nella
mente e nel cuore: «Sii sempre pronto e disponibile a compiere la volontà di
Dio; servi con gioia e generosità il Signore e i fratelli».

Penso che questa frase mi accompagnerà per tutto il mio ministero insieme
ai volti delle persone che mi aiutano e sostengono, perché io continui a
rispondere alla chiamata del Signore".

·.. e saluta la nostra comunità!

Carissimi amici di Carignano, è arrivato per me il momento di salutarvi, perché il nostro arcivescovo Cesare Nosiglia mi
ha chiesto, attraverso i miei superiori del seminario diocesano, di andare a prestare il mio servizio pastorale nella
parrocchia di Borgaro. Innanzitutto, desidero ringraziare il Signore che mi ha donato la possibilità di fare una bellissima
esperienza di vita pastorale nella vostra comunità. Ringrazio in modo particolare il parroco, don Mario e Monsignor Pier
Giorgio, perché attraverso la loro testimonianza concreta e il loro esempio di vita sacerdotale, hanno contribuito a far
crescere in me il desiderio di dedicare interamente la mia vita al Signore, continuando con gioia il mio cammino verso il
sacerdozio. Ringrazio di cuore tutti voi, in particolare coloro con i quali ho avuto una collaborazione più stretta, perché
attraverso la preghiera, l'esempio e la testimonianza della fede vissuta nei diversi ambiti della vita quotidiana avete
rafforzato la mia formazione umana e spirituale. Vi ringrazio inoltre per avermi accompagnato, facendomi sentire

l'affetto della vostra comunità, nelle due tappe che precedono il sacerdozio: il ministero dell'accolitato e l'ordinazione
diaconale. Infatti il 24 ottobre sono stato ordinato diacono. Con l'ordinazione diaconale avviene l'ingresso del candidato
al sacerdozio nello stato clericale e quindi in virtù della grazia sacramentale "spetta al diacono, conforme a quanto gli
sarà assegnato dalla legittima autorità, conferire solennemente il Battesimo, conservare e distribuire l'Eucaristia, in
nome della Chiesa assistere e benedire il Matrimonio, portare il Viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli,
istruire ed esortare il popolo, presiedere il culto e le preghiere dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere il rito
del funerale e della sepoltura" (Cane. Vat. Il, Lumen Gentium, n. 29). Per me è stato un momento emozionante per due
motivi. In primo luogo perché il Signore ha scelto me di servire Lui, la Sua Chiesa e il Suo popolo in un modo particolare,
cioè consacrando interamente la mia vita a Lui. In secondo luogo, perché mi sono sentito accompagnato e sostenuto da
voi come comunità con tanto affetto e amore a fare questo passo cosi importante della mia vita. Ringrazio davvero il
Signore perché durante il mio cammino mi ha messo a fianco persone che mi hanno fatto scoprire e vedere il Suo
grande amore e Lo ringrazio per voi, che in tanti avete partecipato, nel giorno della mia ordinazione, alla mia gioia e
avete festeggiato con me. Con stima e affetto.

CARI AMICI, MI PRESENTO...

don Eduard

Ciao a tutti! Mi chiamo Luca, ho 38 anni, sono originario di Santena e da quattro anni faccio parte della comunità del
Seminario Maggiore di Torino. Vi racconto brevemente di me: sono entrato in seminario per discernere la mia
vocazione in età già matura, dopo una lunga esperienza di studio e di lavoro. Ad un certo punto della mia vita ho sentito
nel cuore il desiderio di seguire il Signore per altre vie, che non erano quelle che mi ero prefissato. È così che a volte il
Signore sconvolge i nostri piani e ci lascia spiazzati ma pieni di gioia per quello che ha in serbo per noi! Mi sono
lasciato sconvolgere e mi sono messo in cammino dietro di Lui in quello che è diventato il percorso del Seminario per
diventare prete! In questo percorso ho incontrato tanti amici: i seminaristi, i superiori del seminario, le persone che ho
incontrato nelle diverse comunità dove ho fatto servizio: Santena, Carmagnola, la Parrocchia Madonna della Divina
Provvidenza a Torino e adesso la vostra comunità di Carignano!
Infatti, come molti di voi sapranno, da ottobre ho iniziato il mio servizio presso la vostra
comunità. In cosa consiste questo servizio? In poche parole, a noi seminaristi è proposta
un'esperienza "pastorale" che accompagna l'intero percorso del seminario che dura in
totale sei anni. In questo servizio ci è chiesto di collaborare alle varie attività delle
parrocchie dove siamo destinati, in particolare nelle attività con i più giovani
(catechismo, oratorio, campi estivi, vari servizi della liturgia, ecc .. ). Oltre a questo,
l'esperienza di servizio nelle parrocchie è preziosa per conoscere meglio i preti della
nostra diocesi, per osservare da vicino la loro vita e il modo in cui vivono il ministero
presbiterale, per avere esempi concreti di come si riesca a coniugare la vita spirituale
con l'attività pastorale, l'annuncio del Vangelo e il servizio ai poveri. L'esperienza
pastorale è uno dei "quattro pilastri" di cui è composta la nostra formazione in
seminario, insieme con la formazione teologica, la vita comunitaria e la vita spirituale.

Colgo l'occasione per ringraziarvi di cuore per l'accoglienza che ho avuto nella vostra, nostra comunità di Carignano. A
partire dai preti don Mario e don Pier Giorgio, dai tanti collaboratori, volontari, il coro, le catechiste, e tutti quelli che ho
avuto modo di incontrare in questi pochi mesi. Ho potuto apprezzare con quanta gioia, generosità e impegno vi
spendete per gli altri. Si sente nella vostra comunità una fede viva che vi tiene uniti intorno al Signore Gesù.

Il periodo che stiamo vivendo è purtroppo segnato dalla pandemia che ha toccato tanti di noi e ci costringe nelle nostre
case, ci impedisce di abbracciarci e di svolgere la normale attività pastorale, in particolare con i più giovani. Anche se
questo può rappresentare un limite, è anche uno sprone per cercare modalità nuove di incontro e di dialogo tra di noi,
può essere anche un'occasione per farci più vicini in particolare con i poveri e i sofferenti.

Concludendo questo mio breve saluto, vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera affinché possa sempre più
sperimentare nella mia vita l'amore del Padre e perché sia capace di spendermi totalmente per gli altri come il Signore
Gesù ci ha insegnato.

Vi abbraccio tutti, vi affido nella preghiera al Signore e aspetto con gioia di potervi incontrare in parrocchia!
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FAMILICIDIO A CERETTO
nonpossiamo restare indifferenti

Lunedì mattina 9 novembre i Carignanesi, e quindi anche i sottoscritti, si sono svegliati leggendo sui social e sentendo
riferire da molti un terribile delitto: Alberto, un uomo di 40 anni, abitante in borgata Ceretta, ha ucciso la moglie
Barbara, il figlio Alessandro di due anni e mezzo ed ha ferito gravemente la sorellina Aurora che è deceduta pochi giorni
dopo. Poi si è suicidato.

Di fronte a simili fatti una comunità cristiana deve fermarsi a pregare ed a riflettere seriamente. Non si pretende, certo,
di giudicare le coscienze delle persone: la coscienza è un santuario personalissimo e misterioso, per entrare nel quale
solo Dio ha le chiavi. Ma abbiamo il dovere di riconoscere la gravità dell'atto compiuto. Per
questo motivo, e per dimostrare la solidarietà nei confronti di tutti, parenti ed amici, la
chiesa parrocchiale di Carignano ha aperto le sue porte per accogliere le spoglie di Alberto,
colui che è stato l'autore di questo familicidio, mentre quella di Frossasco (paese d'origine
della famiglia di lei) ne ha accolto le vittime innocenti: Barbara, ed i piccoli Alessandro ed
Aurora. La preghiera di suffragio non ha escluso la consapevolezza della gravità
dell'accaduto, ma ha affidato tutti alla misericordia divina che coniuga pienamente giusto

giudizio e perdono amorevole.

Personalmente colpiti da questa drammatica vicenda, abbiamo fatto le seguenti considerazioni che condividiamo nella
speranza che possano essere un aiuto per una riflessione a più ampio respiro. Senz'altro si rende necessaria una più
seria preparazione alla vita matrimoniale, che non può essere limitata agli incontri parrocchiali che precedono
immediatamente la celebrazione del matrimonio. Essa deve partire primariamente dalla famiglia e trovare sostegno
nella scuola, nelle istituzioni civili e nella comunità parrocchiale. Tale preparazione "remota" deve essere consapevole
dell'attuale necessità di trasmettere con maggiore chiarezza il principio di fondo della parità di genere, un valore
fondamentale anche se ancora da comprendere pienamente attraverso un serio confronto in ambito sociale ed
ecclesiale e, per quanto ci riguarda come Chiesa, ancora da approfondire alla luce di una corretta visione antropologica
biblico-cristiana. Ma, domandiamoci schiettamente: quanto le agenzie educative (Chiesa compresa) e soprattutto le
famiglie, sono consapevoli e preparate ad affrontare questi aspetti così fondamentali dell'educazione umana e
cristiana? Crediamo che un contributo fondamentale lo possa dare la ricerca di una "alleanza educativa", capace di
costruire percorsi di collaborazione e riconoscendo, senza pregiudizi in un clima di
fiducia reciproca, il valore positivo che ciascun soggetto educativo è in grado di
offrire. Inoltre, come Chiesa, riteniamo indispensabile un rinnovato impegno di
evangelizzazione delle persone, intesa non tanto come "istruzione religiosa", ma
innanzitutto come aiuto a conoscere la persona di Gesù Cristo, fino al
raggiungimento di una profonda relazione di fede e di amore per Lui. Una relazione
che può dare un contributo fondamentale per la formazione umana della persona,
sia interiormente che nelle dinamiche dei rapporti interpersonali e sociali, in quanto
essa mette al centro il valore della persona stessa, ed afferma con forza la pari dignità di ciascun essere umano, senza
alcun tipo di condizioni o distinzioni. Questa relazione personale con il Signore Gesù, intesa come cammino di crescita,
va coltivata fin dalla fanciullezza e va sempre approfondita e rivitalizzata lungo tutto il periodo dell'esistenza, non
ritenendola mai completamente acquisita. Essa è una importantissima risorsa per affrontare ogni situazione
esistenziale, proprio lì nelle scelte decisive e fondamentali della vita, soprattutto quando in esse si manifestano le
difficoltà più grandi che possono portare alla chiusura del dialogo o alla perdita di speranza nel futuro o al senso del
fallimento o alla tentazione della violenta sopraffazione di sé stessi e degli altri. Certamente questo impegno educativo
di evangelizzazione non è semplice: richiede cura, dialogo, pazienza, valorizzazione delle realtà positive presenti in
ciascuno, ed è importante che ciò avvenga innanzi tutto attraverso la presenza attenta e discreta di tante persone che
percorrendo seriamente questo cammino, seppur nei propri limiti, siano capaci di ascolto, per cogliere i segnali di
disagio e di malessere che possono presentarsi nella vita degli altri.

Concludiamo, senza dimenticare le altre vittime di questa situazione: i parenti ed i conoscenti di questa famiglia
distrutta. Essi non devono sentirsi esclusi dall'attenzione delle istituzioni e della comunità cristiana ed hanno bisogno di
vicinanza affettuosa, comprensione e consolazione: li aiuterà a trovare un motivo per continuare a sperare in un futuro
buono e potrà aprire loro possibili percorsi di riconciliazione.
s

Pier Giorqio e d.Mario

in N\letale per stare
pi vicini di cuore
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PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO DI CARIGNANO
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CECILIA PAUTASSO
LEWIS ENRICO BRIAN ZAPPINO
ELISA MARIA ROSSI
MATTEO LAZZARONI
DAVIDE MAFFUCCI

A.

r

ar30 2020 al 2 3 overbe 2020
Ratv nel B4TTESIMO

MAKEYRA BIANCHI
IRENE ROSANNA ILIES
FILIPPO EMANUELE BRUCCOLERI
RICCARDO BELTRANDO
GINEVRA NOTA

FERRARI ALESSANDRO e D'AGOSTINO SABRINA
GROPPO PAOLO e MONASTEROLO SARA

CARLO CAVALLERO
ANDREA SICILIANO
LUNA MAGNETTO
EVELYN (ASCELLA
LEONARDO GIRARDI

D'ACQUÌ MARCO e CASTIGLIA ELISA
ARDUSSO MATTIA e NIGRA MARIA GLORIA

IV SIGNORE ha»accolto cov é

ROMANO BAUDUCCO anni 81
BARGE ANTONIA ved. CAULA anni 89
CAVIGLIASSO DOMENICO anni 86
ALBERTO MARGHERITA ved. BELTRANDO anni 85
GENNERO MARIANNA in GANDIGLIO anni 86
BORLA LUCIANA ved. BONFANTI anni 89
CRAVERO ANTONIO anni 79
DESTEFANIS LUCIA VED. DOGLIONE anni 84
PAUTASSO DAVIDE anni 83
DOMINICI GIUSEPPE anni 88
TERNAVASIO PIERA ved. OMODEO anni 85
GILI ANNA ved. DRUETTA anni 94
AIMO VITTORIO anni 81
CAPELLO MIRALDA in GIUGANINO anni 84
CARENA ANTONIO anni 92
FRANCO CATERINA ved. RICCA anni 86
BENEDETTO GABRIELE anni 77
MOSSO MATTEO anni 88
AGHEMO PIERO ANTONIO anni 81
ARENA LIBORIO anni 82
PISTONE ALBERTO anni 86
ZANDA BENITO anni 83
GAMBINO VITO anni 93
SPINELLO CARLA ved. COPPOLI anni 92
GAIDO ANNA MARIA anni 83 ved. DALLA VALLE
PIOVANO MARIA ved. DATA anni 93
VOTO LIBERA anni 90
COLLA PIERO GIORGIO anni 82
MAROCCO DOMENICA anni 87
FASOLIN GIANCARLO anni 60
PAUTASSO MARIO anni 80
GIORDANO GIUSEPPE anni 82
PIOVANO GIOVANNA ved. TONIETTO anni 85
NARDINI VITTORIA ved. DELCORSO anni 79
VAUDAGNA SILVIA anni 52
BRUSA ELVIRA in RINALDI anni 83
OCCHINO SALVATORE anni 86
ZORZI EDA ved. BOSCO anni 83
PETITI LUIGI anni 87
COLLURA AGOSTINO anni 54
SANGALETTI MAFALDA ved. GAMBINO anni 97
D'URZO CATERINA ved. GRECO anni 81
SCICCHITANO MARIA ROSA ved. PRINA anni 84
CHIALVA DOMENICA ved. GONELLA anni 92
GENNERO ERNESTA ved. CAPELLO anni 89
MILAN DANILO anni 62

LYDIA OSARIEMEN
JAMAL GABRIEL PATANI

MASO ALBA ved. MARCATO anni 81
CASALIS ANTONIETTA ved. MEINI anni 83
BAUDUCCO MARGHERITA ved. ARIATELLO anni 95
PAUTASSO CATERINA ved. MEJNARDI anni 90
GILI IRMA ved. SPINELLO anni 87
MEJNARDI DOMENICO anni 77
FERRARO AGNESE ved. GRANZIERA anni 86
GENNERO CATERINA anni 92
FERRERO CLARA ved. TINIVELLA anni 90
CESA ROBERTO anni 83
TAGLIENTE PAOLA IN CIRAVEGNA anni 50
GAIDO ANTONIA ved. MANA anni 94
(ERUTTI EVELINA ved. CHICCO anni 82
FLORIS ANNA in PALEOLOGO anni 53
LO BIANCO ALFONSO anni 91
BRUSSINO DOMENICO anni 94
GILLI MARIO anni 78
TISLER TERESA ved. RUDEZ anni 98
SIBONA CATERINA ved. TIVANO anni 94
SCAVAZZA NORINA USTELLA ved. DUO' anni 88
COLLA PIERA ved. MARRAFFA anni 83
VIVALDA MARINA in GIORDANINO anni 64
BOVERO ADRIANO anni 74
REGANO GIUSEPPE anni 88
VOLPINI GABRIELLA ved. COLOMBI NO anni 99
AGNELLI ANNA in GAUDENZI anni 92
LIBRO PAOLO anni 73
BONA GIAN PIERO anni 93
COSTANTINO FRANCESCO anni 89
PITTIA RODOLFO GIOVANNI anni 82
ROSSI ROBERTO anni 79
NICOLA MARGHERITA ved. MANNA anni 91
MAIOLO STELLA ved. CHIERA anni 87
GIACOBINA LUCIA ved. NAVONE anni 89
CRIVELLAR! ADINO anni 91
ACCASTELLO ALBERTO anni 40
PANTALEONI VITTORINO anni 89
CASALIS RENATO anni 75
MICHELIS ANNA ved. ROMANO anni 91
FINOTELLO MARIA TERESA ved. CRIVELLAR! anni 85
TEMPIA VALENTA ERALDO anni 92
SCHIFF ENNIO anni 87
SAVIO DOMENICO anni 93
D'ELIA ROMANA ved. PANZERA anni 90
ALESSO MARGHERITA ved. CAPELLA anni 97
NICOLA ANTONIO anni 81

ORARI E LUOGHI SANTE MESSE

In vigore da SABATO 28/11/2020
S. Messe feriali
giovedì ore 9:00

DUOMO

S. Messe festive
sabato ore 18: 30
domenica ore 10:30 e 18:30

+

TRASMISSIONI
RADIO

Dal LUNED Ì al VENERDÌ:

Preghiera del Rosario

Con i saluti alle ore 18:30

Al SABATO ore 18:30 e DOMENICA
ore 10:30 - 18:30 S. MESSE FESTIVE

Si continuano a trasmettere le celebrazioni festive sul canale YouTube

S. Messe feriali
da lunedì a venerdì

SANTUARIO

8: 15 (escluso il giovedì)
ore 18:00
il sabato ore 9:00
ore

S. Messe festive
sabato ore 18: 00
domenica ore 8:30 e 11:00

ISTITUTO FRICHIERI
Sospese

Buon
Natale
di Gesù!

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!

ISTITUTO QUARANTA
Sospese

Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano

tel.

011

969 7173 fax

011 07 08 871

info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

Arrivederci al prossimo bollettino previsto per marzo

2021

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
-

-

-

20 E 24 DICEMBRE ore 16:00 - 18:00 in Duomo
-

-

Avvento e Natale: Parole di Speranza
21 - 22 - 23 DICEMBRE

Per ADULTI e GIOVANI ore 21:15

Trasmessa su canale video YouTube
DUOMO

(non sono indicate quelle feriali)

e

»

~

DICEMBRE 2020

Giovedì 24

N.S. delle
GRAZIE

IN

Celebrazioni S. Messe festive

ore

ore

18:30

NATALE nella VIGILIA
NATALE nella NOTTE

20:45
9:00
10:30
18:30

20:30
8:30
11:00

Venerdì 25

NATALE nel GIORNO

Sabato 26

Santo STEFANO

Sabato 26

Santa Famiglia

18:30
10:30
18:30

18:00
8:30
11:00

Giovedì 31

SS. MADRE DI DIO

18:30

18:00

Venerdì 1

SS. MADRE DI DIO

10:30
18:30

8:30
11:00

Santa Famiglia

GENNAIO 2021

I
Il Domenica di Natale I

Sabato 2

Il Domenica di Natale

Martedì 5

EPIFANIA di Gesù

Sabato 9

BATTESIMO di Gesù
]

Domenica 3

Mercoledì 6

Domenica 10

I

I

I

18:30
10:30
18:30

18:30
10:30
18:30

EPIFANIA di Gesù
[

BATTESIMO di Gesù

9:00

J

I

18:30
10:30
18:30

I I

18:00
8:30
11:00

18:00
8:30
11:00

18:00
8:30
11:00

Le S. Messe in Duomo al sabato ore 18:30, alla domenica 10:30 e quella
di giovedì 24 alle 20:45 saranno trasmesse sul canale video Yotube

