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VINCE L’AMORE
Carissimi,
mi capita sovente, all’approssimarsi della Pasqua, di chiedermi quale idea abbiano gli
uomini e le donne del nostro tempo e della nostra società di questa celebrazione cristiana. Certo, nel nostro contesto che ha alle spalle tanti secoli di cristianesimo, non sarà
difficile per molti vedere nella Pasqua un qualche “ricordo” della resurrezione di Gesù.
Probabilmente non mancherà chi considera questo evento una trovata un po’ ingenua
per dare un happy end, un lieto fine alla storia di Gesù, conclusa sulla croce in maniera
così drammatica e crudele. Qualcuno dirà anche: se fosse vero che è risorto, a lui è andata bene; purtroppo a noi le cose vanno diversamente.
Ma chi si è avvicinato a Gesù prendendo familiarità con i Vangeli, chi lo ha davvero
incontrato, chi crede che Egli meriti tutta la nostra fiducia e che in Lui si fondi tutta la nostra
speranza, sente che la sua vicenda ha a che fare profondamente con la nostra storia e
con la storia di tutta l’umanità. Allora la Pasqua è percepita come un luminosissimo
raggio di luce che irrompe nel mondo e ne infrange l’oscurità. I tre evangelisti “sinottici”
(Matteo, Marco e Luca) raccontano che, all’avvicinarsi della morte di Gesù, «si fece buio
su tutta la terra»; i medesimi tre evangelisti collocano la scoperta della tomba vuota da
parte delle donne «al sorgere del sole» (Mc 16,2). La Pasqua è la luce dopo le tenebre,
l’alba più luminosa dopo la notte più buia.
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Nella nostra mente e nel nostro linguaggio accostiamo facilmente buio e morte, luce e
vita. Diciamo che chi conclude la propria esistenza scompare “nel buio della morte”, chi
nasce “viene alla luce”.
È interessante ricordare che la celebrazione liturgica della Pasqua ha il suo momento
più proprio nella Veglia pasquale, che dovrebbe, almeno idealmente, iniziare nel buio
della notte e concludersi all’alba, quando spunta la luce.
Queste due parole che amiamo e che fuggiamo, che desideriamo e che temiamo
– vita e morte – a Pasqua sono ripetute e intrecciate in tanti testi liturgici. «Morte e Vita
si sono affrontate in un prodigioso duello», canta l’inno dei giorni pasquali.
Sulla scena della nostra esistenza questi due personaggi non danzano forse in continuazione? La storia di ognuno di noi non è, in certo senso, un succedersi di nascite e di
lutti, di gioie e di travagli, di vittorie e di sconfitte: di vita e di morte, appunto? E, naturalmente, noi non possiamo che “tifare” per la vita. Non desideriamo forse tutti la felicità:
che è come dire una “vita” felice?
A Pasqua vince la vita, e perciò vince la felicità; per questo siamo in festa.
Ma, a ben guardare, dietro questo trionfo della vita si profila, nella Pasqua cristiana,
un’altra realtà da tutti desiderata, un’altra luce, un’altra vittoria: si chiama “amore”.
Dopo la morte in croce di Gesù avviene la Pasqua perché quella morte è stata un
immenso, ineguagliabile, totale atto di amore, nel quale si è condensata una vita tutta
intessuta di amore.
Negli Atti degli Apostoli, il giorno di Pentecoste, Pietro dichiara che Dio ha risuscitato
Gesù, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere (Atti 2,24). Perché
la morte non può trattenere nei suoi tentacoli Gesù? Perché la sua esistenza è stata una
grande storia di amore, di donazione di sé fino alla fine.
Ma l’amore, quello vero, è divino, perché «Dio è amore». E Dio non muore. Chi ama si
ritrova accolto dalle braccia calde e tenerissime di Dio, non ghermito dai gelidi e ruvidi
artigli della morte.
A Pasqua gioiamo perché così è anche per noi: chi ama vive, è destinato a risorgere
e a vivere per sempre; battezzato nella morte e nella Pasqua di Gesù, con Lui risorge.
La Pasqua di Gesù mi fa pensare agli innumerevoli atteggiamenti, progetti, gesti di
amore, alle tante scelte e alle tante storie di donazione in cui si dona dignità e felicità
all’altro, soprattutto al povero, al piccolo, all’escluso, al sofferente.
Lì c’è il Risorto, c’è vita, c’è felicità vera, c’è vittoria del Bene: c’è Dio. Penso, all’opposto,
ai gesti, ai progetti, alle scelte di odio, di violenza, di egoismo, di oppressione, di corruzione, di avidità, di indifferenza. Lì c’è morte, buio, c’è vittoria del Male: lì Dio è cacciato,
è rifiutato.
Auguro a tutti Voi, a tutti noi, di ritrovare nel Signore Gesù, risorto perché ha amato, la
fonte della nostra felicità più vera, e la spinta a fare della nostra esistenza una esistenza
per gli altri. Le occasioni sono numerose, la vita ne è piena: non sprechiamole.
Saranno tante piccole pasque che ci conducono alla grande, luminosissima Pasqua
che non ha fine.
Auguri di cuore
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
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Orario S. Messe e funzioni
SS. Messe
Feriale
Sabato
Domenica:
Funzioni
Giovedì

ore 18,00 Chiesa parrocchiale - S. Messa vespertina
(dal 2 novembre nella cappella dell’Oratorio)
ore 18,00 Chiesa parrocchiale - S. Messa prefestiva
ore 9,30 Chiesa S. Maria Goretti S. Messa festiva
ore 11,00 Chiesa parrocchiale

}

1° mercoledì del mese ore 17,15 cappella dell’Oratorio
recita S. Rosario in onore dello Spirito Santo
ore 15,30 Chiesa S. Maria Goretti - recita S. Rosario

TEMPO QUARESIMALE
Mercoledì 26 febbraio
Chiesa S. Maria Goretti
Cappella Oratorio
Tutti i venerdì
dal 28 febbraio al 3 aprile

Le Sacre Ceneri
Inizio Quaresima - Giorno di digiuno e di astinenza
ore 9,30: S. Messa e imposizione delle Ceneri
ore 17,00: Liturgia della Parola
con imposizione delle Ceneri (funzione per i ragazzi)
ore 21,00: S. Messa e imposizione delle Ceneri
Cappella Oratorio - ore 17,00: Via Crucis

Esercizi spirituali comunitari
Cappella Oratorio
ore 17,00: lunedì 30 marzo - martedì 31 marzo - mercoledì 1° aprile
Confessioni
RAGAZZI
ADULTI
Venerdì 10 aprile
Sabato 11 aprile

Chiesa parrocchiale ore 17,00: nell’orario di catechismo
Chiesa S. Maria Goretti, ore 10,00-12,00
Chiesa parrocchiale, ore 9,00-12,00

SETTIMANA SANTA
Domenica 5 aprile

Giovedì 9 aprile

Venerdì 10 aprile

Sabato 11 aprile

Domenica 12 aprile
Lunedì 13 aprile

Domenica delle Palme
SS. Messe: orario festivo
ore 10,30: Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo: benedizione
dei rami d’ulivo, processione delle Palme verso la Chiesa parrocchiale
ore 11,00: Chiesa parrocchiale
celebrazione Eucaristica con lettura della Passione del Signore
Giovedì Santo - giorno del Sacerdozio, dell’Eucarestia, della Carità
ore 21,00: Chiesa parrocchiale - S. Messa “in coena Domini” processione e reposizione del Santissimo Sacramento - adorazione
Eucaristica
Venerdì Santo - giorno della Croce (astinenza e digiuno)
ore 17,00: Chiesa S. Maria Goretti - Celebrazione della Passione
del Signore
ore 21,00: Chiesa parrocchiale - Via Crucis per le vie cittadine
In caso di maltempo la funzione viene svolta nella Chiesa parrocchiale
Sabato Santo - giorno del Perdono
ore 21,00: Chiesa parrocchiale - veglia pasquale con solenne liturgia:
della Luce, della Parola, Battesimale e S. Messa di Resurrezione
Non si celebra la Messa prefestiva delle ore 18,00
Domenica di Pasqua - giorno della Resurrezione del Signore
ore 9,30: Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa
ore 11,00: Chiesa parrocchiale - S. Messa
Lunedì dell’Angelo
ore 11,00: Chiesa parrocchiale - S. Messa

N.B. - Le famiglie con persone inferme o anziane, desiderose di ricevere in casa la Comunione
Pasquale, sono pregate di telefonare in parrocchia (orario ufficio) o darne comunicazione al
termine delle funzioni liturgiche.
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Comitato pro-opere parrocchiali

OFFERTE RACCOLTE al 29 febbraio 2020
Buste:
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 10 novembre 2019
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 8 dicembre 2019
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 12 gennaio 2020
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 9 febbraio 2020

€ 165,00
€ 325,00
€ 255,00
€ 185,00

In memoria di:
BAGLIANI Teresa ved. MANTELLI € 20,00; BATTEZZATI Bruno e Claudio € 25,00; BORTOLUSSI Gino € 50,00; CAGNESCHI Roberto e Piergiovanni € 50,00; CAMERANO Rito €
50,00; CELLONE Imelda € 100,00; DEL VIVO A. Giuseppe € 50,00; DESTEFANIS Massimo
Marcello € 50,00; GERACITANO Natale € 50,00; GIACOMINO Candido € 150,00 + € 50,00
(per trigesima); MAERO e DA PERNO € 50,00; MAZZA Antonietta e PLATIA Ettore € 50,00;
OSELLA don Giuseppe € 120,00 (gruppo preghiera S. Maria Goretti) + € 15,00 (i catechisti);
PANERO Giacomo € 100,00; PARA Letizia ved. FISSORE € 50,00; PARA Letizia ved. FISSORE
(da UNITRE € 100,00); PARA Letizia ved. FISSORE (da Direttivo UNITRE € 100,00); RINALDI
Luciano € 200,00; SERMENATO Sergio € 50,00; NN € 140,00
Oblazioni:
DI IEVA Rosa € 20,00
Manifestazioni:
S. Messa Festa degli Alpini € 100,00; Cena solidale (Bollito) € 1.420,00;
Lotteria di Natale € 1.640,00

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO VESCOVO ONLUS
Firma del 5xMille
Firmando la tua dichiarazione dei redditi o
il CUD a favore dell’Associazione San Martino Vescovo Onlus scrivendo il Codice
Fiscale 06979800015
Ecco i risultati del 5 xMille
La scelta del contribuente per la destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF (casella del mod.
730 o UNICO o CUD) che al contribuente
non costa nulla, ha avuto sinora questo esito:
anno 2013 – 147 contribuenti € 3.695,80 (versati dallo Stato)
anno 2014 – 169 contribuenti € 5.207,55 (versati dallo Stato)
anno 2015 – 139 contribuenti € 4.358,40 (versati dallo Stato)
anno 2016 – 139 contribuenti € 5.299,11 (versati dallo Stato)
anno 2017 – 174 contribuenti € 5.845,86 (versati dallo Stato)
Boniﬁco bancario*
È possibile effettuare donazioni con bonifico sul conto corrente bancario n. 052219007560
intestato a: San Martino Vescovo Onlus – Bruino presso Banca Sella – Agenzia di Orbassano – IBAN: IT 90 T 03268 30680 052219007560 – indicando come causale “Donazione”
(usufruibile di benefici fiscali)
* BENEFICI FISCALI
Poiché l’associazione “San Martino Vescovo” è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), tutte le donazioni sono deducibili o detraibili ai sensi dell’art. 15 DPR 917/1986 e dell’art. 14 DL n. 35/2005, convertito nella legge n.
80 del 14/5/2005. Si segnala che per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge è importante conservare e allegare la
relativa attestazione di donazione.
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Comitato pro-opere parrocchiali

MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA
Puoi sostenere la Parrocchia in diversi modi:

Bonifico bancario
sul conto corrente bancario n° 1771015 intestato a:
Parrocchia San Martino Vescovo presso Banca Unicredit - Filiale di Bruino utilizzando il seguente codice IBAN IT 07 Y 02008 30160 000001771015
Assegno bancario
non trasferibile, intestato a:
Parrocchia San Martino Vescovo da consegnare in Ufficio parrocchiale
Contanti
- durante la raccolta programmata ogni seconda domenica del mese
- versando mensilmente una quota libera in Ufficio parrocchiale

Dott.ssa Basso Emanuela
CONSULENZA DEL LAVORO - FISCALE
Via Volvera 36-E, Bruino, Tel. 011/9086248
email: emanuela.basso@tiscali.it
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Ricordo di Don Giuseppe
Don Giuseppe Osella era nato a Poirino il 5
febbraio 1925, da Domenico e da Pia Assom.
Dopo il normale curriculum nei Seminari diocesani di Giaveno, Chieri e Torino,fu ordinato
sacerdote il 27 giugno 1948 nella Cattedrale, dal Cardinale Maurilio Fossati, Arcivescovo
di Torino.
Dopo il biennio al Convitto della Consolata,
per lo studio della Teologia morale applicata, nel 1950 fu inviato vicario cooperatore
presso la Parrocchia SS. Giovanni Battista e
Remigio in Carignano. Nel 1957 fu trasferito,
sempre come vicario cooperatore, alla Parrocchia Gran Madre di Dio in Torino. Di quegli anni,
raccontava vari episodi, ricordando il grande impegno in mezzo ai ragazzi e ai giovani.
Nel 1961 fu nominato Parroco, in dignità di Prevosto, della Parrocchia Santo Stefano Protomartire in Villafranca Piemonte. Lì, nella maturità della vita, spese le migliori energie pastorali,
curando le diverse attività, in particolare la catechesi e l’Oratorio, con quella attenzione al
contatto con la gente, all’incontro quotidiano, alla disponibilità ad ogni evenienza, che lo
caratterizzò per tutta la vita.
Nel 1986, in seguito all’accorpamento delle cinque parrocchie del paese, manifestò al Cardinale Ballestrero, Arcivescovo di Torino, il disagio e la preoccupazione per come sarebbe stato
vissuto dai fedeli tale provvedimento, se fosse rimasto lui come Parroco unico.
Ne seguì la scelta sofferta di rassegnare le dimissioni, “da Parroco, ma non da Prete” come
soleva dire. Decise così, con il consenso dell’Arcivescovo, di stabilirsi a Bruino, ove viveva il
fratello Piero e i suoi nipoti, disponibile al servizio della Parrocchia, sempre con l’aiuto della
Signorina Lucia Capella, sua governante per trent’anni, prima a Villafranca e poi a Bruino.
Accanto al Parroco Don Luigi Nicoletti e poi al suo successore Don Massimiliano Arzaroli Don
Giuseppe ha servito la Parrocchia San Martino Vescovo di Bruino per trentadue anni.

Don Giuseppe Osella con Don Massimiliano e Don Luigi, in occasione del 65° anno di Messa.
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Libero dalle incombenze pastorali e amministrative proprie del Parroco, Don Giuseppe ha
potuto e saputo dedicare il suo tempo all’incontro e all’ascolto di tante persone, entrando così
nella loro vita e nel loro cuore. La sua casa era sempre aperta ad accogliere chi era in ricerca,
chi faceva più fatica, chi aveva bisogno di sfogare le sue pene.
Nutrì sempre la sua vena artistica, che manifestava in particolare nella scultura del legno.
Andava in cerca di “pezzi in natura” nei quali già vedeva l’opera compiuta, bisognosa solo di
essere liberata dalla materia superflua.
Quante volte piccoli e grandi sono entrati nella sua casa e il colloquio iniziava, davanti a una
sua opera, con una domanda: «Tu cosa vedi?».
Don Giuseppe è stato un sacerdote appassionato di Dio e degli uomini, in modo particolare
dei bambini e dei malati, sui quali riversava la sua bontà, nascosta dietro un’apparenza burbera e schiva. Aveva il dono di farsi capire, specie dai piccoli e dai semplici, perché parlava
con il cuore.
Partecipava volentieri ai vari momenti di fraternità con i confratelli in Parrocchia e nell’Unità
pastorale, arricchendo gli incontri con i suoi arguti interventi, che manifestavano il desiderio
di entrare nel vivo dei problemi e insieme la volontà di tenersi aggiornato su vari temi della
vita ecclesiale.
Nel dicembre del 2018, cosciente del progressivo indebolirsi delle forze, decise di ritirarsi
nella Casa del Clero S. Pio X a Torino, dove ha vissuto gli ultimi mesi di vita, attendendo nella
fede e nella preghiera la chiamata definitiva del Signore.
La sua lunga giornata terrena si è conclusa venerdì 13 dicembre, all’età di 94 anni, dopo 71
anni di vita sacerdotale.
Confidando nella Resurrezione, espresse il desiderio di essere sepolto nel Cimitero di Bruino,
nella tomba dei sacerdoti.
Grati per il dono della sua vita e del suo ministero in mezzo a noi, lo accompagniamo con la
preghiera di suffragio e imploriamo il Padre celeste di continuare a donarci «Pastori secondo
il Suo cuore» (Gr 3,15).
Don Massimiliano Arzaroli
e la Comunità parrocchiale di Bruino
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IL SALUTO DEL SINDACO
Don Giuseppe non è mai stato parroco di Bruino,
ma è stato molto attivo, non solo all’interno
della Parrocchia, ma dell’intera Comunità: è stato
“socio onorario” degli Alpini, ha frequentato molte
associazioni, è stato molto amico della Pro Loco;
presente a molte delle innumerevoli feste bruinesi;
una delle sue ultime uscite “pubbliche” è stata la benedizione della vigna
di Tokaj appena impiantata da parte della Confraternita. Questo è il motivo
per cui intervengo in forma ufficiale a nome di tutti i bruinesi.
Ciascuno di noi ha un ricordo personale di Don Giuseppe. Io ne racconto tre brevissimi.
Primo. Per alcuni anni con alcuni amici ogni circa 5/6 mesi ci davamo l’appuntamento con
Don Giuseppe per andare a pranzare da qualche parte.
Una volta per pura casualità siamo andati a Poirino, senza sapere che quello era il suo
paese natale. Appena arrivati, molto contento ci ha mostrato la casa dove era cresciuto, ci ha
raccontato molti episodi della sua infanzia, di quando suo padre fu incarcerato a Torino dai
fascisti e di sua madre che venne a Torino e lo fece liberare. Al ristorante poi vide appesa
a una parete una vecchia foto nella quale riconobbe suo padre: prese la foto e andò dai
proprietari mostrandola con orgoglio e raccontando anche a loro della sua infanzia e di suo
padre, tanto che riuscì a conquistare quel trofeo e portarselo a casa.
Secondo. Al ritorno da uno dei miei viaggi in Africa per verificare i nostri progetti comunali
di cooperazione, andai a trovarlo e lui mi disse che voleva fare un’offerta per contribuire in
qualche modo: ora in Africa c’è un asilo costruito grazie al suo aiuto.
Terzo. Molti anni fa, dopo il funerale di Mons. Martino, dove ero intervenuto come faccio ora,
mi disse: «Al mio funerale non farla troppo lunga e ricordami semplicemente dicendo che ero
un prete a cui piacevano i monaci». Don Giuseppe infatti è stato un assiduo frequentatore di
monasteri: Bose, Prà d’mil.
I monaci sono uomini innamorati di Dio che dedicano la loro vita alla ricerca e alla
contemplazione e testimoniano con la loro sola presenza Dio nella storia.
Questo in fondo è stato Don Giuseppe tra noi, un uomo profondamente innamorato di
Dio che ne ha testimoniato la presenza, oltre che con la predicazione e la celebrazione dei
sacramenti, camminando con noi nella semplicità della vita quotidiana.
Così lo ricordiamo.
GRAZIE DON GIUSEPPE!

Psicologia e Benessere
IL

COLLOQUIO PSICOLOGICO È UNO STRUMENTO DI CRESCITA E DI SVILUPPO CHE
FORNISCE UN SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL PROPRIO CAMMINO, FAVORENDO
L’ESPRESSIONE DELLE POTENZIALITÀ INDIVIDUALI E AIUTANDO A SUPERARE TUTTE
QUELLE ‘FISSAZIONI’ CHE IMPEDISCONO L’ESPRESSIONE DEL PROPRIO MODO DI
‘ESISTERE’.

DOTT.SSA CINZIA PIRROTTA
Psicologa, Psicoterapeuta
Effettua consulenze psicologiche e colloqui di sostegno, individuali e familiari
Riceve dietro appuntamento a Bruino
Tel +39 347 4532947
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L’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo
Per capire cosa vuol dire Agnello di Dio,
bisogna partire dall’Antico Testamento. Il
sacrificio di agnelli era un momento molto
importante nella vita degli ebrei. Durante
la celebrazione della Pasqua, festa molto
sentita perché ricorda la liberazione del
popolo di Israele dalla schiavitù egizia, agli
stipiti e sull’architrave delle porte, veniva
applicato il sangue dell’agnello che in quella
casa veniva ucciso e consumato insieme
alle erbe amare e al pane azzimo: era il
messaggio che indicava all’angelo della
Mosaico di Agnus Dei (Agnello di Dio) tra i santi
dentro la chiesa della Dormition Abbey sul monte
morte di passare oltre.
Sion, la città vecchia di Gerusalemme est Israele.
Il sangue sugli stipiti è come il sangue sulla
croce che segna la nostra Pasqua, il nostro
passaggio, perché coloro che cominciano a credere in Gesù, cambiano la loro vita.
Così come le porte segnate dal sangue erano simbolo di famiglia di Dio, così i crocifissi nelle
nostre case sono testimonianza di fede e dell’amore di Gesù Cristo per l’umanità.
Il sangue versato di Gesù ha dato vita a un nuovo patto con Dio (nuova ed eterna alleanza)
con il quale ogni uomo che crede in Cristo gode della misericordia di Dio Padre e della vita
eterna. Credere che Gesù è il Messia, vuol anche dire far morire il nostro “io” per dare frutto
come il chicco di frumento che, se muore, produce molto. Ogni volta che camminiamo
nella luce, riconosciamo i nostri errori, rendiamo efficace il sangue di Cristo e manteniamo
salda la nostra relazione con Dio, non più come dei servi nei confronti del loro Signore, al
quale devono obbedire, ma quella di figli, perché Gesù è Figlio di Dio, nei confronti del loro
Padre, al quale devono assomigliare, non più un rapporto di obbedienza, ma attraverso un
rapporto d’Amore. «Venite quindi e discutiamo assieme, – dice l’Eterno, – anche se i vostri
peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve; anche se fossero rossi
come porpora, diventeranno come lana» (Isaia 1,18).
Ma quale peccato Dio vuole che si tolga dal mondo? Il peccato per eccellenza nel Nuovo
Testamento è il non credere che Gesù è il Messia, la mancanza di fede. Da questo peccato
derivano tutti gli altri peccati, perché colui che crede non dovrebbe (uso il condizionale
perché la nostra natura umana ci porta a peccare continuamente) essere superbo, egoista,
invidioso, ladro ecc.
Colui che crede non vive per se stesso e non usa le persone come strumenti per i suoi bisogni
personali. L’incontro con Gesù permette la conversione e permette di cambiare direzione,
orientando la nostra vita verso gli altri.
Gesù è l’Agnello la cui carne, mangiata, dà la capacità di compiere il cammino verso la piena
liberazione. Questo era il progetto di Dio e lo è ancora adesso, vuole che ognuno di noi possa
vivere nella condizione di figlio amato dal Padre.
F.P.
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Giornata del Ringraziamento

Preghiera di ringraziamento

Dicembre è un mese in cui la terra riposa
dopo le fatiche sostenute dalla primavera
all’autunno, quindi è il momento di fare la
resa dei conti e di ringraziare il Signore per
tutti i doni che ci fa.
Per questo il giorno del Ringraziamento,
istituito a livello nazionale, ricorre il giorno
8 dicembre, in concomitanza con la festa
dell’Immacolata.
Bruino lo festeggia tutti gli anni con devozione
anche se sul territorio le villette del villaggio
Alba Serena hanno preso il posto delle vigne
di tokai e i capannoni e le fabbriche della
zona industriale sono ora dove un giorno
c’erano campi di grano.
Però la Coldiretti, con a capo il Sig. Michele
Giacone ci tiene alla cerimonia di benedizione
dei trattori dopo la Messa delle ore 11,00,
momento ancora oggi molto sentito da
quelle persone che sono rimaste fedeli alla
vocazione contadina.
Non manca mai la preghiera di ringraziamento
per i doni ricevuti che riportiamo a margine.
S.T.

Noi ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore,
perché in questa stagione dell’autunno
raccogliamo con abbondanza i frutti della terra.
Sii benedetto Signore,
perché noi abbiamo seminato e irrigato
e tu hai dato fecondità al nostro lavoro.
Sii benedetto, Signore,
tu che hai affidato all’uomo
tratto dalla terra le risorse della terra:
fa’ che l’abbondanza del nuovo raccolto
sia da noi condivisa con i più poveri
nella solidarietà e nella giustizia.
Sii benedetto Signore,
perché tu apri la tua mano generosa
e ogni vivente si sazia dei tuoi beni:
tua è la terra e tutto ciò che essa contiene.
Fa’ che nessun uomo soffra la fame,
e i beni che tu hai creato per tutti
da tutti siano condivisi.
Amen

Jennie A. Brownscombe (1850-1936), Ringraziamento.
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Solennità di Cristo Re e mandato ai ministranti

Cristo Pantocratore. Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni a Palermo.

Cristo, Egli sta al primo posto e così come
per primo si è messo al servizio dell’uomo,
così dovrebbero fare tutti coloro che sono a
capo di uno Stato.
Gesù nella sua vita, pur essendo re non ha
mai preso o tolto qualcosa a qualcuno anzi,
ha dato la sua vita. Gesù era amato dalle folle
proprio perché la sua attenzione era per i poveri, gli affamati, i malati. Ma ogni gesto non

L’ultima domenica del tempo ordinario è dedicata a Cristo quale Re dell’universo. È una
festività che è stata istituita solo nel 1925 da
Pio XI. In un periodo storico dove le dittature stavano espandendosi in numerosi paesi
(fascismo, nazismo ecc.) pretendendo dal
popolo un’adesione personale e assoluta, il
Papa di allora vuole dare un messaggio all’umanità, sottolineando che l’unico vero re è
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era fine a se stesso: la moltiplicazione dei pani
parte dalla generosità di un ragazzo, la guarigione del cieco, dei lebbrosi ecc., era più una
guarigione del cuore. Gesù, non ha mai voluto
essere quel tipo di re che veniva acclamato
o osannato anzi, in quei momenti era sempre sfuggente. Il suo regno non apparteneva
a questo mondo, Gesù regna dalla croce e
attira tutti a sé perché ha il potere di donare
la vera libertà, la vera giustizia e la vera pace.
Durante la Messa prefestiva Don Massimiliano ha consegnato il mandato a 12 mini-

stranti che svolgono il loro prezioso servizio
alla Comunità. Emozionati hanno contornato
l’altare con la loro serietà e dolcezza.
Don Massimiliano ha terminato l’omelia con
una frase di Papa Giovanni Paolo II che in
merito al Regno di Dio dice appunto che la
Chiesa non realizza sulla terra il Regno di
Dio, ma è un piccolo seme, povero e fragile
ma che possiede tutta la potenza per dargli
vita. Chiediamo dunque allo Spirito Santo di
aiutarci a diventare seme di questo Regno.
F.C.

730/2020
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Ritiro di Avvento per Catechisti e Animatori
Segue quindi il momento dell’Adorazione
eucaristica con canti e preghiere animati dai
nostri ragazzi: insieme Catechisti e Animatori
abbiamo potuto vivere così un momento di
grande intensità spirituale.

Domenica 1° dicembre si è svolto il Ritiro di
Avvento per i catechisti e gli animatori della
nostra Parrocchia.
Appena arrivati a destinazione siamo accolti
dal calore di un caminetto che dà subito un
senso di accoglienza e serenità. Siamo nella
Casa di Preghiera “Fraternità di San Camillo”
a Piossasco, diretta dal padre Gianfranco Lovera, dell’Ordine dei Padri Camilliani. Gli animatori sono praticamente a casa loro, così
come Don Massimiliano che ci porta a visitare le varie stanze, soffermandosi su molti
particolari storici e artistici. Iniziamo così la
nostra giornata di Ritiro.

Come dice sempre il Don: tutto deve passare prima dalla nostra testa, arrivare al nostro
cuore per poi passare attraverso le nostre
mani nella vita quotidiana.
Abbiamo poi condiviso in amicizia e fraternità il pranzo, preparato da Raffaella e da Mirsen, che si è concluso con i tanti dolci fatti
dalle migliori “pasticciere catechiste”.
Nel pomeriggio, con l’aiuto di Fabio Dovis incaricato nella nostra Parrocchia della formazione degli animatori e catechisti, abbiamo
utilizzato “le mani” costituendo dei gruppi
di lavoro e costruendo insieme, catechisti e
animatori, un progetto di percorso comune,
utile al nostro impegno nei vari settori della
vita della nostra Comunità.

Il tema della meditazione di Don Massimiliano
è “Il tempo di Avvento e i suoi protagonisti”.
Dopo averci introdotto in questo tempo liturgico il Don si sofferma sulle figure dominanti
di questo periodo e su come hanno atteso
e vissuto il Natale. Noi tendiamo a vivere il
tempo quasi come un nemico da rincorrere,
mentre saper trovare il tempo per le cose
importanti significa usarlo in modo sapiente.
Quante volte rincorriamo le nostre giornate
senza poi concludere nulla?
Gli spunti di riflessione che il Don ci offre
sono molti e tutti di rilievo e per questo c’è
bisogno di silenzio per assimilarli...

Ringrazio il Signore per averci donato una
giornata come questa, come pure lo ringrazio per tutte le persone che hanno condiviso
con me questa giornata in un clima di amicizia e di preghiera.
Cristina

Il pranzo, momento di fraternità.
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Momento di preghiera.
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MESSAGGIO DEL PARROCO PER LA QUARESIMA 2020

“Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza”
Carissimi,
è ormai prossimo l’inizio della Quaresima, tempo forte di conversione e di
rinnovamento spirituale, che ci è offerto per rinnovare la nostra adesione a Cristo
crocifisso e risorto, lasciandoci illuminare dal suo splendore.
La nostra Comunità, con la Chiesa diffusa su tutta la terra, entra nel clima austero
di questo tempo forte per la nostra vita di fede.
Siamo anzitutto chiamati a guardare Gesù.
Alla luce di questo itinerario, guardare Gesù deve significare anzitutto aprirsi all’ascolto di Lui, rimettendo al centro del cammino di fede dei singoli e della Comunità
la Parola di Dio.
I nostri sguardi, colmi di stupore e di amore, devono convergere verso il Volto di
Gesù, che contempleremo sfigurato dal dolore nell’ora della passione e della morte,
ma anche trasfigurato dalla luce della risurrezione al mattino di Pasqua.
Durante la Quaresima, avremo tante occasioni di incontro con il Signore, a cominciare dallo stesso itinerario liturgico delle domeniche, che ci aiuterà a riconoscere che
Gesù è il vero Tempio di Dio nel quale è possibile ricevere la salvezza. Valorizziamo
anzitutto la proposta formativa che la sacra liturgia ci offre settimanalmente, perché la prima scuola di formazione alla vita cristiana è l’Anno liturgico, che ci introduce
gradualmente e sempre più in profondità nel mistero di Cristo. Pertanto impegniamoci a curare particolarmente in questo tempo la liturgia festiva e feriale.
Non mancano poi altri appuntamenti che caratterizzano questo Tempo di grazia:
la Via Crucis, gli Esercizi spirituali comunitari, le celebrazioni penitenziali, le diverse
iniziative di carità.
La Quaresima è infatti l’occasione propizia per intensificare le nostre azioni concrete di carità, con uno stile di autentica condivisione.
Sollecitati dalla Sua Parola, perdonati dalla Sua misericordia, resi da Lui fratelli, Gesù
ci insegna a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amarlo con il Suo cuore. Ciò ci
donerà quegli occhi nuovi che ci permetteranno di incrociare gli sguardi di chi ci sta
di fronte con tenerezza e misericordia.
Carissimi, guardando Gesù e imparando a guardare con i suoi occhi noi stessi, gli
altri e il creato, “saremo raggianti” (Sal 33,6) e brilleremo così della Sua luce pasquale.
Buona Quaresima!
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
Bruino, 26 febbraio 2020 - Mercoledì delle Ceneri
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IMPEGNI COMUNITARI IN QUARESIMA
❚ VIA CRUCIS
ogni venerdì di Quaresima alle ore 17 nella Cappella dell’Oratorio: per ripercorrere la strada fatta da Gesù verso il Calvario.

❚ ESERCIZI SPIRITUALI AL POPOLO
30-31 marzo-1 aprile: tre giorni per ascoltare la Parola di Dio, approfondire l’intelligenza della fede, vivere un’esperienza di fraternità.

❚ QUARESIMA DI FRATERNITÀ
nella bussola indicata in fondo alla Chiesa, il risultato delle nostre rinunce a favore dei
poveri nel Mondo.

❚ RACCOLTA DI ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE
nella cesta ai piedi dell’altare, il nostro contributo per i bisognosi della nostra Comunità.

PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Incontri di catechesi per i genitori in preparazione
al sacramento del BATTESIMO nell’Anno Pastorale 2020
La Parrocchia organizza alcuni incontri di catechesi per i genitori che intendono chiedere
il Battesimo per i propri figli. Il calendario degli incontri è il seguente:
Venerdì 13 e 20 marzo 2020
per chi desidera far battezzare i bambini nei mesi di marzo, aprile, maggio
Venerdì 19 e 26 giugno 2020
per chi desidera far battezzare i bambini nei mesi di giugno, luglio*, agosto*
Gli incontri si svolgono in Oratorio, Sala Don Bosco.
I genitori sono pregati di prenotarsi con anticipo di almeno una settimana dalla
data di inizio degli incontri, comunicandolo in Parrocchia durante l’orario d’ufficio
(tel. 011 908.71.01). Grazie.
* N.B. – La celebrazione dei Battesimi è prevista ogni ultima domenica del mese alle ore 16,00
eccetto nei mesi di luglio e agosto, ove su richiesta delle famiglie è possibile celebrare il Battesimo nelle Messe d’orario del sabato ore 18,00 o della domenica ore 11,00, verificando la
disponibilità con il Parroco.

«Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti,
primizia di coloro che sono morti.
Poiché se a causa di un uomo venne la morte,
a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti»
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I Giovani
della Parrocchia

è stato ricordato Don Bosco, nella giornata a
lui dedicata, dopo aver introdotto ai ragazzi,
con un racconto tratto dalla sua vita, la figura
del Sacerdote (a molti di loro già nota).
Gli appuntamenti sono ancora molti però.
L’anno è appena iniziato, e allora tra la preparazione della Via Crucis per le vie del paese e l’organizzazione di altre iniziative, non
mancano le riunioni ed i momenti formativi
per i nostri animatori. Impegnati mensilmente presso la Fraternità di San Camillo a San
Vito (Piossasco) e nella partecipazione a

Oratorio di Bruino
Il nostro inverno, giunto ormai nel momento
culmine, ha visto protagonista per il quinto
anno il Presepe Vivente. Quest’anno giunto
a una sorta di anniversario ed entrato nella tradizione bruinese, l’evento ha riscosso
un notevole successo, superiore anche agli
anni precedenti, raggiungendo la partecipazione di quasi 800 persone. La calda (e non
per modo di dire) serata del 24 dicembre è
stata un momento di Comunità, vissuto dai
figuranti nella gioia che contraddistingue in
modo ineguagliabile le occasioni create dalla
nostra Parrocchia e dalle giovani generazioni
che la popolano.
L’associazione Punto Giovani è però attiva,
come molti di voi sapranno, anche in altri
progetti a cominciare dagli incontri settimanali dedicati ai ragazzi che hanno già ricevuto
il sacramento della Confermazione (con numerosi gruppi già operativi dagli anni precedenti) e dell’animazione della Santa Messa e
del sabato pomeriggio in Oratorio. È proprio
in questa occasione che con un gioco a tema

SOLIDARIETÀ COMUNITARIA
La Comunità parrocchiale, nonostante il
difficile momento economico, ha partecipato agli inviti di iniziative caritatevoli
diocesane, senza far mancare la propria
adesione agli impegni sollecitati dal Comitato Pro Opere Parrocchiali.
La solidarietà dei fedeli della Parrocchia
è stata nel corso del 2019 complessivamente di € 4.022,00.
Queste sono le offerte registrate, passate attraverso il canale della Parrocchia:
• Giornata per la Vita
(3.2.2019)
• Quaresima di fraternità
(6.3 – 20.4.2019)
• Obolo di San Pietro
(30.6.2019)
• Giornata missionaria
(10.3.2019)
(20.10.2019)
• Giornata del Seminario
(8.12.2019)

€

697,00

€

770,00

€

270,00

€ 1.405,00
€ 530,00
€

350,00

I relativi importi sono stati versati dal Parroco agli uffici degli Enti competenti.
• Banco di beneficenza
(10 e 17.11.2019)

€ 2.886,20

La Parrocchia, inoltre, con il concorso dei
gruppi ecclesiali, sostiene alcune opere
missionarie e due adozioni a distanza.
Presepe Vivente, 24 dicembre 2019.
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incontri formativi, per gli educatori, i ragazzi
sono alle prese anche con qualche momento più rilassante dedicato espressamente a
loro, alla loro fede e spiritualità. Un viaggio in

questi casi può essere d’aiuto… Pronti per
vedere di nuovo il Punto Giovani in trasferta?
Si parte!
Nicolò

Festa di Don Bosco in Oratorio, 25 gennaio 2020.
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Scuola dell’Infanzia S.M.V.

Uno sguardo attento a tutti

tica con il dott. Moretta e il suo cane Kami,
e “Nati per leggere” in collaborazione con la
Biblioteca di Bruino.

Le avventure della Scuola dell’Infanzia San
Martino Vescovo proseguono. Il nuovo anno
ha portato tante novità e tanti nuovi bimbi,
che cominciano il loro cammino nella Scuola
qui con noi.
Come sempre, i servizi offerti sono molti, a
partire da pre e post scuola (che vedono l’istituto aperto dalle 7,30 del mattino fino alle
18,00), per le attività extrascolastiche, come
Psicomotricità, yoga in inglese e nuoto (attivo in orario curricolare). Le occasioni per conoscere la scuola sono state tante, a partire
dai festeggiamenti del 65° anniversario, che
hanno coinvolto la Comunità intera. Sempre
in quest’ottica, si sono svolti gli open day
che, come sempre, hanno visto una grande
partecipazione.

… ai più grandi
Nel frattempo, nelle sezioni dell’Infanzia,
sono tante le attività che vengono svolte per
crescere insieme, imparando a conoscerci e
a scoprire le peculiarità di ciascuno. I bambini lavorano in classi eterogenee sui concetti
topologici, sulle capacità manipolative e sul
consolidamento delle conoscenze.
Le attività proposte, sono strutturate in base
all’età dei piccoli. Grande attenzione viene
posta allo sviluppo del pregrafismo e al potenziamento delle competenze logico-matematiche. Questi percorsi seguono le proposte
di Giacomo Stella, celebre psicologo e psicolinguista. Seguendo le sue teorie, i bambini
vengono guidati, già dai tre anni, nella scoperta dei suoni, delle sillabe, fino ad arrivare al tratto grafico, oltre a potenziare le competenze di conteggio e di problem-solving.
Tra i laboratori, viene svolto anche quello di
inglese, che offre a tutti i bambini la possibilità di approcciarsi a questa lingua straniera
la cui conoscenza è diventata fondamentale
e, altresì, di scoprire che nel Mondo esistono
altre lingue oltre quella d’origine. E mentre i
più piccini fanno il riposino pomeridiano, i cinquenni si immergono in attività dedicate solo
a loro, seguendo il Metodo Venturelli, che li
accompagna nel precalcolo e nel pregrafismo
seguendo le tappe evolutive di ogni bambino.
Come sempre, in ottica di continuità, la Scuola
aderisce al progetto “Crescere Insieme” dell’I.
C. di Bruino, che accompagna i cinquenni alla
scoperta della Scuola Primaria. Con attenzione

Partendo dai più piccoli…
La sezione Primavera si è dimostrata, per il
secondo anno di fila, un grande successo.
Le nuove iscrizioni, ci hanno dimostrato che
la risposta alle esigenze educative dei più
piccini e la continuità con il gruppo dei più
grandi, piace ai genitori, ma anche ai piccoli.
E ce lo dimostra il fatto che gli “ex-Primavera”, attualmente iscritti all’Infanzia, si sono
inseriti con serenità nel gruppo dei “grandi”
e, anzi, risultano avvantaggiati nella capacità di concentrazione; segno, questo, che gli
obiettivi che la Scuola si prefiggeva, sono
stati raggiunti. Un valore aggiunto, in ottica
di Scuola aperta alle realtà territoriali, sono i
molti progetti svolti con le associazioni che ci
circondano: “Musica in culla” con la Scuola
Musicanto, il progetto di antropologia didat-

22

Notizie di vita parrocchiale

recati alla Libreria Belleville per il progetto
“Io leggo perché…”,
in Oratorio per festeggiare Don Bosco, in
teatro e in biblioteca
per il progetto “Nati
per leggere”.
Naturalmente
non
potremo mancare alla
Giornata della Cittadinanza organizzata in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
Sempre nel progetto
“Nati per leggere”, andremo in biblioteca
per leggere e valutare
alcuni libri scelti dagli
organizzatori del Salone del Libro di Torino. Con noi, per aiutarci
a preparare lo spettacolo di fine anno e a
conoscere la musica, ci saranno le esperte
dell’Associazione Nuova Musica Più.
Dando uno sguardo all’ambiente, rinnoviamo la nostra adesione al progetto “Dove lo
butto”, proposto dalla Covar.
Se volete saperne di più, non mancate all’appuntamento con il prossimo numero.
I bambini, il personale docente e tutti i collaboratori augurano a tutti Buona Pasqua!
Maestra Martina

alle fragilità di ciascuno, le maestre si preoccupano di creare percorsi mirati, giochi per il
potenziamento cognitivo e letture a tema.

Uno sguardo al territorio
Ma, si sa, la Scuola è attenta al territorio. Ecco
allora che ogni mese, c’è un’uscita programmata per conoscerlo, e grazie al progetto “A
spasso con noi”, le maestre sono accompagnate dagli instancabili volontari che offrono
una mano e un occhio in più. Così ci siamo
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FESTA DI DON BOSCO
Ricordo del Santo

in seguito di fondare laboratori per i ragazzi
dell’Oratorio di Valdocco.
A Chieri per mantenersi gli studi lavorò come
garzone, cameriere, addetto alla stalla. Fondò
la Società dell’Allegria, insieme ad altri giovani
come lui, con lo scopo di far avvicinare alla
preghiera i coetanei con il pretesto dei giochi
di prestigio e i numeri acrobatici.
Nel marzo 1834 Giovanni Bosco entrò in seminario e nel 1837 iniziò gli studi di Teologia.
Nel 1841 ricevette l’ordine sacro del diaconato e iniziò gli esercizi spirituali di preparazione
al sacerdozio che ricevette il 5 giugno 1841
nella Cappella dell’Arcivescovado di Torino.
Insieme a Don Cafasso visitò le carceri dove,
in condizioni degradate, vivevano giovani dai
12 ai 18 anni e riuscì a conquistare la loro
fiducia, facendosi raccontare le loro vite e i
loro problemi. Li convinse a raggiungerlo nella
chiesa di San Francesco appena fossero usciti
dalla prigione.
Nel 1846 Don Bosco trovò un posto per i
suoi ragazzi: la tettoia Pinardi a Valdocco. Nel
1854 nacque la Società Salesiana. Nel 1856
iniziò la costruzione del Santuario di Maria Au-

Giovanni Bosco nacque a Castelnuovo d’Asti,
oggi Castelnuovo Don Bosco, nel 1815, in
una famiglia contadina. Rimase orfano di padre all’età di due anni, e la mamma Margherita si ritrovò sola con tre figli in un Piemonte
oppresso da povertà e malattie.
Quando ebbe nove anni fece un sogno che
in seguito egli stesso definì profetico, e che in
qualche modo lo condusse verso la strada del
sacerdozio; fin da ragazzino si pose l’obiettivo
di avvicinare alla preghiera i ragazzi del paese,
e si dedicò per questo ai giochi di prestigio
e alle acrobazie incuriosendo i coetanei ma
invitandoli prima dei giochi a recitare il Rosario
e ad ascoltare il Vangelo.
La mamma Margherita, per permettergli di
studiare anziché lavorare la terra, lo mandò
come garzone a Moncucco, e il ragazzo iniziò i
suoi studi sotto la protezione e con il sostegno
di Don Giovanni Calosso che gli insegnò la
grammatica latina.
Dal sarto di Castelnuovo imparò invece il mestiere, e a Chieri ricevette anche delle nozioni
da fabbro: queste esperienze gli permisero

Un momento della celebrazione eucaristica.
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siliatrice. Nel 1872, con suor Maria Domenica
Mazzarello, fondò l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con lo scopo di educare, con il
medesimo spirito, la gioventù femminile.
Don Bosco morì a Torino il 31 gennaio del
1888 e il suo corpo è attualmente esposto
all’interno di un’urna nel Santuario di Maria
Ausiliatrice.
Il suo “sistema preventivo” di educazione mirava a disporre «i ragazzi a obbedire non per
paura o obbligo, ma in virtù della persuasione.
In questo sistema ogni forma di forza dev’essere esclusa, e al suo posto la principale molla
d’azione dev’essere la carità». Il suo amore per
i giovani e per il loro bene si espresse concretamente nelle sue azioni e nel suo impegno
costante per loro e soprattutto con loro.
Il 2 giugno 1929 Papa Pio XI lo beatificò, dichiarandolo santo il 1º aprile 1934, giorno di
Pasqua.
La Signora Emilia Favole con Anna Dovis curatrici
del rinfresco dopo la celebrazione in onore
di San Giovanni Bosco.

La festa
Domenica 26 gennaio, cielo senza nuvole,
alle 11 del mattino.
Fuori e dentro la Chiesa parrocchiale, in attesa
della Messa, ci si incontra: persone che forse
non si vedono da tempo si abbracciano. In

chiesa sorrisi, volti giovani che incrociano altri
volti su cui la vita ha lasciato le sue tracce, un
neonato silenziosissimo dorme in braccio alla
mamma. Poi la campana suona ancora una
volta, il brusio si affievolisce. La celebrazione
inizia.
Questo lo sfondo festoso che ha aperto la celebrazione solenne dedicata come ogni anno
nell’ultima domenica di gennaio a San Giovanni Bosco, celebrata dal Parroco Don Massimiliano Arzaroli e animata dai cori parrocchiali.
Dopo il saluto alle ex allieve ed ex allievi degli
Istituti Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, Don Massimiliano ha rievocato brevemente la storia del Santo, che dal
ritratto posto accanto all’altare osservava la
Comunità con il suo sguardo benevolo.
Il Parroco ha poi richiamato l’attenzione sulla
coincidenza e il collegamento di questa ricorrenza locale con due eventi simultanei a livello
mondiale: la giornata di preghiera per l’unità
dei cristiani (cattolici, protestanti, ortodossi) e
la giornata dedicata alla Parola di Dio, istituita
da Papa Francesco con una lettera apostolica
in forma di “motu proprio” (ovvero di propria
iniziativa). La lettera inizia proprio con le parole “Aperuit illis”, e cioè “aprì loro” la mente,
parlando dei discepoli.
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«L’unità dei cristiani non è un compromesso,
ma un’unità reale ontologica, teologica ed
esponenziale, – ha spiegato Don Massimiliano. – Quello che lega le due ricorrenze è il
fatto che attraverso la fedeltà alla Parola di Dio
si ricerca l’unità dei cristiani».
San Giovanni Bosco, da parte sua, ha vissuto
in concreto la Parola di Dio “spezzando il giogo dell’aguzzino”: «Ha avuto cura dei ragazzi
sfruttati e resi schiavi di tanti vizi, – ha continuato il parroco. – Ha fatto nascere dentro
di loro una luce creando, attraverso l’Oratorio
uno spazio in cui costruire il futuro».
Al termine della celebrazione eucaristica, nella
Sala Don Bosco, è stato organizzato un rinfresco all’insegna della condivisione, proprio

come ha insegnato il Santo dei giovani.
Già nella precedente serata di sabato 25,
nell’Oratorio parrocchiale, l’associazione Punto Giovani aveva animato il pomeriggio di festa per i ragazzi, e alle 18 la Messa prefestiva
officiata dal Parroco bruinese.
La sera alle 21, nella Sala della Comunità dedicata a Giovanni Paolo II un altro momento
molto partecipato: il concerto musicale a cura
di Nuova Musica Più, diretto dalla maestra Ornella Bori, con la collaborazione della scuola
Tersicore. Nell’intervallo fra i tempi dello spettacolo ha avuto luogo l’estrazione della Lotteria di Natale 2019 con ricchi premi e visi
soddisfatti dei presenti.
Elena Gastaldi

Giù dai colli Don Bosco ritorna
Don Bosco scende tra di noi con l’appuntamento della Messa degli ex allievi della Valsangone.

mento ci telefonava per invitarci, ci ricordava
e richiamava al nostro dovere di ex allievi di
portare nella nostra zona il carisma di San
Giovanni Bosco.

In questi anni sono successe tante cose
belle ma purtroppo alcune tristi. È venuto a
mancare uno dei pilastri che ha sempre creduto in quest’appuntamento: il Signor Antonio Riccardo che con il suo lavoro di collega-

Ma tutto il lavoro che il Sig. Riccardo ha svolto in tutti questi anni non è andato perduto,
poiché alcuni ex allievi e Don Massimiliano
ci invitano a partecipare alla Messa annuale
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che si svolge nell’ultima domenica di gennaio in Bruino, invitandoci anche a un momento di convivialità nello stile donboschiano
che ci permette di salutarci e non troncare
l’amicizia che si è instaurata fra noi.

ritorio rivaltese è ancora attiva la scuola materna G. Bionda, grazie soprattutto al lavoro
del Presidente Sig. Martire e delle maestre.
Un ringraziamento e un caro saluto a tutti e
naturalmente arrivederci al prossimo anno.
Cipollaro Claudia
ex allieva di Rivalta di Torino

Quello che manca sicuramente è la presenza
di sacerdoti e suore salesiani: nel nostro ter-

Foto di gruppo per le ex-allieve di Maria Ausiliatrice con il Sindaco ed il Parroco.

PREPARAZIONE E FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
Preparazione alla Prima Comunione
Domenica 15 marzo:

Chiesa S. Maria Goretti: ore 9,30 – S. Messa
Presentazione Comunicandi e Banco torte

Domenica 10 maggio:

Istituto Don Bosco
Bivio di Cumiana: ore 14,00
Ritiro per i ragazzi e i loro genitori
in preparazione al sacramento dell’Eucaristia
Festa della Prima Comunione

Domenica 17 maggio:

Chiesa S. Maria Goretti: S. Messa di Prima Comunione
ore 11,00 e ore 16,00

Domenica 24 maggio:

Chiesa S. Maria Goretti: S. Messa di Prima Comunione
ore 16,00
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Lotteria di Natale
L’estrazione dei biglietti della lotteria è avvenuta alla fine del concerto per Don Bosco; questi
sono i biglietti vincenti:
1° premio
2° premio
3° premio
4° premio
5° premio
6° premio
7° premio
8° premio
9° premio
10° premio
11° premio
12° premio
13° premio
14° premio
15° premio
16° premio
17° premio
18° premio
19° premio
20° premio

2673
1288
1969
196
550
1809
1333
2166
1126
932
2323
876
2886
1766
1579
409
2510
1170
942
2451

viaggio soggiorno
corso annuale danza/fitness
una giornata alle terme
cena per due persone
buoni spesa per € 100,00
voucher Go Kart
radiosveglia
radiosveglia
binocolo
buono pranzo
buono pranzo
buono spesa per € 25,00
buono pizza e birra
buono pizza e birra
buono per 5 caffè
buono spesa per € 5,00
buono spesa per € 5,00
buono spesa per € 5,00
buono sconto
buono sconto

Per ritirare i premi telefonare al cellulare n. 320.9436627 oppure rivolgersi in
canonica negli orari di segreteria al telefono n. 011.9087101.
Lotteria di Natale.
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INCONTRI MAGGIO 2020
RECITA DEL SANTO ROSARIO ITINERANTE PER IL PAESE
CON LA MADONNA PELLEGRINA

• Giovedì 7 maggio 2020, ore 20.45 - Apertura Mese Mariano - CENTRO STORICO
Recita del S. Rosario nel cortile della casa della Fam. Martinetti - Fassero
via Moncenisio 18

(in caso di maltempo il Santo Rosario si recita nella Chiesa parrocchiale)

• Giovedì 14 maggio, ore 20.45 - VILLAGGIO ALBA SERENA
Recita del S. Rosario nel cortile della casa
Fam. Cogliandro - Rotolo via Sangone 35

(in caso di maltempo il Santo Rosario si recita
nella chiesa Santa Maria Goretti)

• Giovedì 21 maggio, ore 20.45

- VILLAGGIO VALVERDE
Recita del S. Rosario nel cortile condominiale

• Giovedì 28 maggio, ore 20.45

- VILLAGGIO MARINELLA
Recita del S. Rosario nel cortile della casa
Fam. Fabozzi-Serao, via G. Garibaldi
(in caso di maltempo il Santo Rosario si recita
nella chiesa Santa Maria Goretti)

• Domenica 31 maggio, ore 11,00
- Chiusura Mese Mariano
CAPPELLA DELLA RIVAROSSA
- Celebrazione Eucaristica

«Il Rosario della Vergine Maria, nella sua semplicità e profondità, rimane, anche in
questo terzo Millennio appena iniziato, una preghiera di grande significato, destinata a
portare frutti di santità»
(Rosarium Virginis Mariae, 1)
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Giornata
per la

Vita

La 42° Giornata per la Vita si festeggia
quest’anno il 2 febbraio e si intitola “Aprite
le porte alla vita”.

fin al suo termine naturale e di combattere
ogni forma di violazione della dignità».
Così sono sorti i Centri di volontariato che intendono portare avanti l’impegno di custodia e
protezione della vita umana, sin dai primi istanti, quando un nuovo essere non ancora nato è
già pienamente vivo e con un cuore che batte
dopo soli 20 giorni dal concepimento.
Anche il tempo, che è piacevolmente tiepido
nonostante la stagione invernale, festeggia
questa giornata. Davanti alle chiese si sono
raccolte come sempre le volontarie del CAV
di Orbassano per offrire le coloratissime primule che simboleggiano la rinascita della
vita dopo l’inverno. E come ogni anno una
volontaria ci viene a illustrare le attività a cui
si dedicano.

I vescovi, nel messaggio per questa giornata,
scrivono che «la vita non è un oggetto da
possedere», ma «una promessa di bene, a
cui possiamo partecipare, decidendo di aprire le porte».
«Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti
da coloro che li hanno generati: numerose
sono le forme di aborto, di abbandono, di
maltrattamento e di abuso». Però «se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta
che ci è stata aperta […], potremo aprire la
porta agli altri. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio

«Oggi si celebra la 42° Giornata per la Vita e
il Centro di Aiuto alla Vita di Orbassano, che
opera su questo territorio già da 33 anni,
celebra e condivide con voi questa giornata, felice di aver potuto consentire a tante
mamme in difficoltà di mettere al mondo i
loro figli.
Mamme che vengono indirizzate al C.A.V.
da amici, parenti, medici, parrocchie, ma
soprattutto dalle mamme che hanno avuto esperienze dirette di aver ricevuto aiuto
dal C.A.V.: aiuto morale, psicologico, medico,
economico. Preziosa collaborazione nella difesa della vita. La gioia dei genitori quando
stringono fra le braccia la loro creatura e i
ringraziamenti autentici per averli accompagnati in questo cammino non facile, soprattutto in questo tempo di crisi economica, ci
compensano di ogni sforzo.
«Ogni bambino che si annuncia nel grembo di una donna è un dono, che cambia la
storia di una famiglia: di un padre e di una madre, dei nonni e dei fratellini. E questo
bimbo ha bisogno di essere accolto, amato e curato. Sempre!»
Papa Francesco
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che possa essere in grado di lavorare sempre e meglio in favore della vita nascente,
cercando volontari motivati, appoggi e solidarietà, ma anche sostegno economico offrendo le belle primule esposte davanti alla
chiesa, che da sempre sono gioioso simbolo
della vita che sboccia e che vi invitiamo a
prendere confidando nella vostra generosità.
Grazie».

In questi 33 anni il C.A.V. di Orbassano ha
preparato e seguito la nascita di 815 bambini. Nell’anno appena trascorso sono state
21 le gestanti che si sono rivolte al C.A.V.:
14 i bambini nati, 7 i “salvati” e più di 100
mamme che si sono rivolte all’associazione
per le necessità dei loro figli, tipo vestiario,
materiale scolastico, giochi ecc.
Il C.A.V. chiede quindi il vostro aiuto in modo

Giornata del Malato
In una società dove sembra impossibile rinunciare ai nostri
impegni lavorativi, alle pulizie
di casa, alle cene di lavoro
e quasi facciamo a gara a
dire chi ha più cose da
fare, spesso ci dimentichiamo, o meglio troviamo mille scuse per
dire che non abbiamo
tempo per i nostri anziani e i nostri malati.
Nostro Signore, che
duemila anni fa “ci ha
visto lungo” ha istituito
il sacramento dell’Unzione degli Infermi. Il
sacramento dei malati
che chiedono conforto a
Dio per superare un momento di sofferenza fisica e
mentale. Quando poi il malato
è un tuo parente stretto, l’Unzione dà forza anche a coloro che soffrono con lui.
Questa giornata, istituita da Papa Giovanni
Paolo II il 13 maggio 1992, ha il compito
di ricordarci quanto sia importante la nostra
attenzione alla cura della vita, della salute e
della sofferenza. È una giornata che vede
coinvolti tutti: i malati, gli anziani, i loro parenti, coloro che operano nella sanità, i volontari, gli operatori pastorali.
La Chiesa si prende cura dei malati perché si
collega direttamente ai gesti di Gesù e al suo
comando rivolto ai discepoli inviati in missione: la loro guarigione attraverso l’imposizione
delle mani «…imporranno le mani ai malati
e questi guariranno» (Mc 16,18) o l’unzione

con olio «…guarivano molti malati
ungendoli con olio» (Mc 6,13)
è uno dei segni del Regno
che si diffonde sulla terra.
La Parrocchia di Bruino è
presenza attiva sul territorio da molti anni, con
alcuni Ministri della Comunione che svolgono un servizio costante proprio a favore dei
malati, portando Gesù
nelle loro case e nelle
case di cura. È un volontariato fatto di presenza, di attenzione,
di delicatezza, di Parola
di Dio e di Comunione
con Dio. Quest’anno la
cerimonia di Unzione dei
Malati, presieduta da Don
Massimiliano, si è svolta nella Chiesa parrocchiale in grande
intensità di devozione dalle persone
che si sono accostate al Sacramento.
In questi giorni mi risuona la preghiera del
Magnificat: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore…». Una donna che, pur essendo in attesa
del nascituro, parte per un lungo viaggio che
la porta a prestare cure a sua cugina Elisabetta. La gioia della propria maternità spinge Maria a servire con la propria vita un’altra
persona anche lei in attesa di un figlio, ma
bisognosa di aiuto. La sua umiltà l’ha portata
a conoscere la misericordia di Dio, facendo
di lei grandi cose. L’amore di cui Maria si è
rivestita immediatamente, l’ha portata a servire il mondo intero da subito, senza badare
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a distanza, a impegni, a rinunce. Tutti siamo
diventati suoi figli.
Da Maria Santissima dobbiamo prendere
esempio e servire coloro che hanno bisogno
del nostro aiuto e del nostro conforto. Ecco
dunque che tuo papà diventa tuo figlio e lo
accarezzi, lo incoraggi, e gli sussurri quanto
gli vuoi bene, proprio come faceva lui quan-

do tu eri piccolo «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
Non facciamo mancare l’amore di Dio ai nostri malati e ai nostri anziani perché è l’unico
amore che infonde speranza, una speranza
che va al di là di tutto ciò che la nostra ragione può immaginare.
F. P.

Festa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
con il patrocinio del Comune di Bruino

domenica 5 luglio 2020 - ore 17,30
Cortile della Parrocchia (via Roma,1)

N.B. - Le coppie di sposi interessate sono invitate a trasmettere la propria adesione
all’iniziativa in tempo utile (non appena ricevuta la lettera d’invito).
Per eventuali dimenticanze e/o chiarificazioni, pregasi contattare: 320.9436627

AVVERTENZA

I signori coniugi, parrocchiani, ma residenti nel Comune di Rivalta di Torino,
che intendono partecipare alla “festa”, sono invitati a comunicare la presenza
al n. 320.94.36.627 o via mail: crcinsieme@gmail.com. Grazie.
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NOVEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020
BATTESIMI

DEFUNTI

Novembre 2019

Novembre 2019

Nessuno

Nessuno

60. GIACOMINO Candido
* 6.4.1936 † 18.11.2019
61. PARA Letizia
ved. FISSORE
* 25.1.1922 † 22.11.2019
62. ANTELMI Giovanna
ved. STABILE
* 5.9.1932 † 24.11.2019
63. DE CANAL Marino
*18.12.1956 † 27.11.2019

Febbraio 2020

Dicembre 2019

1.

64. CALVI Francesco
* 30.3.1934 † 2.12.2019
65. DELLA VALENTINA Luigi
* 20.4.1941 † 4.12.2019
66. MEMÈ Eraldo
* 13.2.1929 † 7.12.2019
67. MARCHETTI Fernando
* 1.1.1924 † 10.12.2019
68. OSELLA don Giuseppe
Giacomo Maria
* 5.2.1925 † 13.12.2019
69. CAMERANO Rito Michele
* 14.4.1937 † 14.12.2019
70. PERRERO Bruno
* 5.8.1938 † 14.12.2019
71. VIERO Roberto
* 14.1.1967 † 19.12.2019
72. BAGLIANI Teresa
ved. MANTELLE
* 27.6.1936 † 23.12.2019
73. PENNA Giovanna
in VENTRICE
* 19.6.1943 † 26.12.2019

Dicembre 2019
24. GUADAGNO Edoardo
nato a Torino il 1.8.2019
battezzato il 29.12.2019
Gennaio 2020

FARAGI Ludovica Maria
nata a Rivoli il 24.10.2019
battezzata il 2.2.2020

MATRIMONI
Novembre 2019
Nessuno
Dicembre 2019
Nessuno
Gennaio 2020
Nessuno
Febbraio 2020
Nessuno

Gennaio 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CRISTIANO Giuseppe
* 18.4.1934 † 10.1.2020
FRANZO Teresa
ved. SANERO
* 30.6.1939 † 16.1.2020
GARBERO Lucia
ved. DE CANAL
* 15.10.1959 † 21.1.2020
VENTRICE Domenico
* 14.7.1935 † 23.1.2020
POZZOBON Bruno
* 21.10.1940 † 23.1.2020
BONAFEDE Addolorata
ved. NAPOLI
* 27.11.1927 † 24.1.2020
ROLANDO Carlo
* 24.3.1924 † 28.1.2020

Febbraio 2020
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PENNA Rocco
* 21.5.1938 † 7.2.2020
LENTISCO Rocco
* 19.6.1958 † 9.2.2020
PISCHEDDA Antonietta
ved. LOCANTORE
* 14.11.1928 † 13.2.2020
APA Carmelina
ved. BRUNO
* 28.10.1942 † 14.2.2020
FARAUDO Mario
* 11.6.1932 † 15.2.2020
FALOTTI Renzo
* 25.3.1922 † 17.2.2020
DIMASI Vincenzo
* 4.10.1958 †21.2.2020
BRAGHIN Giorgio
* 20.11.1937 † 25.2.2020
RINAUDO Roberto
* 4.3.1955
† 26.2.2020

Per inserimento avvisi, necrologie e pubblicazione moduli promozionali,
pregasi chiamare in Parrocchia al n. di telefono:
011.908.71.01 (ore 9-12 - mercoledì chiuso)
Per inserimento pubblicazioni moduli promozionali:
338.597.95.51 oppure 011.908.71.01
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LUTTI

CANDIDO GIACOMINO
di anni 83

GIUSEPPE CRISTIANO
di anni 85

deceduto il 18 novembre
2019

deceduto il 10 gennaio
2020

Anima semplice e buona
riposi tra le sue montagne
che tanto amavi.
I Tuoi cari.

Coloro che amiamo e che
abbiamo perduto non sono
più dove erano ma sono
ovunque noi siamo.
I Tuoi cari.

LUTTI

TERESA FRANZO
ved. SANERO
di anni 80
deceduta il 16 gennaio
2020
Non piangete la mia
assenza:
sentitemi vicina e
parlatemi ancora.
Io vi amerò da cielo come
vi ho amato sulla terra.
I Tuoi cari.

Per pregare…

ROCCO LENTISCO
di anni 61
deceduto il 9 febbraio
2020
Buono, onesto e operoso,
amato e stimato da tutti.
Lascia sulla terra le tracce
luminose delle Sue
elette virtù.
I Suoi cari a ricordo.

Seguirti è il mio destino, al tuo passo
il mio trova significato.
Mi hai convocato alla tua presenza, mi hai scelto
come compagno, tu, Signore, mi hai sedotto
ed io mi sono lasciato sedurre.
La tua voce, tra tante ingannatrici, mi indica il percorso.
Parola di fumo vendono falsa speranza,
solo tu hai parole di vita eterna.
Il mare infinito di infinite possibilità si apre dinanzi alla
storia: umana avventura è coniugare il proprio destino
con l’altrui speranza, cercare incontro il tempo
di frattura è pace, organizzare festa,
mentre tutto è lutto, è Vangelo.
Ti seguirò, Signore, ti seguirò.
La mia promessa non sempre resterà fedele, non sempre
riuscirò a mantenere il ritmo del tuo passo,
ma la tua direzione ho scelto, alla tua chiamata voglio
rispondere: anche se non arriverò tra i primi,
vale la pena seguire il percorso.
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ANNIVERSARI

2016

21 settembre

2020

2018

17 agosto

2020

ROBERTO BORRIERO

GIOVANNI BORRIERO

Un fiore reciso
troppo in fretta
e il dolore
di non poterlo
più accarezzare.
Le Tue adorate Giorgia
e Aurora e mamma..

Visse per la Sua famiglia!
La moglie Nella e le Sue
adorate
nipoti Giorgia e Aurora.

2019

12 febbraio

MASSIMO MARCELLO
DESTEFANIS
Al mio gigante buono
con amore.
Mamma e fratello.

ANDRUETTO SNC di Andruetto Franco e C.
Via Pinerolo 181
10045 Piossasco (TO)
Tel. 011/9064079 Fax 011/9027607 e-mail andrue01@andruetto.191.it
P.IVA 07489800016
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I prossimi appuntamenti
Mese di marzo
Martedì 10
- Centro Pastorale Don Ogliara ore18,30
Preparazione confessione bimbi
2° elementare
Sabato 14
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 10,00
Preparazione confessione bimbi
2° elementare
Domenica 15
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
Presentazione Comunicandi
Banco torte pro opere parrocchiali
Domenica 22
Festa del Perdono
- Istituto salesiano Bivio di Cumiana
ore 15,00
Incontro bimbi 2° elementare
Martedì 24
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 18,30
Incontro genitori e alunni 2° elementare
Sabato 28				
- Sala Oratorio Don Ogliara ore 10,00
Incontro genitori e alunni 2° elementare
Domenica 29
SS. Messe orario festivo
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi
Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1° aprile
- Cappella dell’Oratorio ore 17,00
Esercizi spirituali
Mese di aprile
Sabato 4
- Oratorio parrocchiale ore 15,00
Incontro ragazzi del catechismo e cena
Domenica 5
Domenica delle Palme
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Scuola dell’Infanzia SMV ore 10,30
Processione delle Palme dalla Scuola
alla Chiesa parrocchiale
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa

Giovedì 9
Giovedì Santo
- Chiesa parrocchiale ore 21,00
Solenne celebrazione Cena del Signore
(Lavanda dei piedi)
Venerdì 10
Venerdì Santo (astinenza e digiuno)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 10,00-12,00
Confessioni in preparazione alla
S. Pasqua
- Chiesa S. Maria Goretti ore 17,00
Celebrazione della Passione del Signore
- Chiesa parrocchiale ore 21,00
Solenne Via Crucis per le vie di Bruino
(In caso di maltempo la processione
si svolgerà in chiesa)
Sabato 11
Sabato Santo
- Chiesa parrocchiale ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione alla
S. Pasqua
- Chiesa parrocchiale ore 21,00
Solenne Veglia Pasquale
(Non verrà celebrata la S. Messa
prefestiva)
Domenica 12
Pasqua di Resurrezione
SS. Messe orario festivo
Lunedì 13
Lunedì dell’Angelo
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Sabato 18
- Sala Don Bosco Oratorio ore 15,00
Catechesi per adulti
Incontro con i genitori dei ragazzi
catechismo
Domenica 26
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi
Mese di maggio
Mese Mariano
Rosari nei cortili
(programma a parte)
Sabato 9
Pellegrinaggio di Catechismo
e Oratorio
Certosa di Pesio (CN)

36

Notizie di vita parrocchiale

- Chiesa parrocchiale ore 10,30
Concelebrazione Eucaristica
Processione con SS. Sacramento
per le vie di Bruino
Domenica 28
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa e chiusura Anno Pastorale
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi
Da martedì 30 a domenica 5
Campo estivo a Mompellato
(ragazzi 3° media)

Domenica 10
- Istituto salesiano bivio Cumiana
ore 15,00
Ritiro Comunicandi
Martedì 12
- Centro pastorale Don Ogliara ore 18,30
Incontro genitori alunni 2° elementare
Sabato 16
- Centro pastorale Don Ogliara ore 10,00
Incontro genitori alunni 2° elementare
- Sala Comunità S. Giovanni Paolo II
ore 15,00
Incontro genitori alunni 1° elementare
Domenica 17
- Chiesa S. Maria Goretti ore 11,00
e 16,00
Celebrazione Prime Comunioni
Domenica 24
- Chiesa S. Maria Goretti ore 16,00
Celebrazione Prime Comunioni
Domenica 31
Chiusura Mese Mariano
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Cappella della Rivarossa ore 11,00
S. Messa solenne
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi

Mese di luglio
Domenica 5
SS. Messe orario festivo
- Oratorio ore 17,30
Festa degli Anniversari di Matrimonio
Mese di agosto
Giovedì 6
Inizio novena Assunzione
Beata Vergine Maria
- Cappella della Rivarossa ore 21,00
Processione alla Chiesa parrocchiale
- Chiesa parrocchiale ore 21,30
S. Messa
Sabato 15
Solennità Assunzione al Cielo
della Beata Vergine Maria
(festa di precetto)
- Chiesa parrocchiale ore 10,30
Processione alla Cappella
della Rivarossa
- Cappella della Rivarossa ore 11,00
S. Messa solenne

Mese di giugno
da lunedì 8 a sabato 13
Campo estivo a Valgrisanche
(3° elementare - 2° media)
Domenica 14
Corpus Domini
25° servizio pastorale
di Don Massimiliano
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa

37

Notizie di vita parrocchiale

SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
• Chiesa parrocchiale San Martino Vescovo
€ 200,00: in memoria di CAMERANO Rito Michele
€ 100,00: in memoria di DIMASI Vincenzo; in memoria di FALOTTI Renzo; in memoria di LENTISCO Rocco; in memoria di MEMÈ Eraldo; in memoria di PERRERO Bruno;
in memoria di VENTRICE Domenico
€ 50,00: in memoria di BONAFEDE Addolorata ved. NAPOLI; in memoria di CRISTIANO Giuseppe; in memoria di DE CANAL Marino; in memoria di GARBERO Lucia ved.
DE CANAL; in memoria di PARA Letizia ved. FISSORE; in memoria di ROLANDO Carlo
• In occasione del loro Battesimo hanno offerto:
€ 100,00: GUADAGNO Edoardo
€ 80,00: FARAGI Ludovica
• Per il Giornalino
€ 100,00: in memoria di BORRIERO Roberto e Giovanni; in memoria di GIACOMINO
Candido; in memoria di TARICCO Santina in RINALDI;
€ 50,00: in memoria di CALVANO Giulia in MEMÈ e MEMÈ Eraldo; in memoria di
CRISTIANO Giuseppe; in memoria di DESTEFANIS Massimo Marcello; in memoria di
FRANZO Teresa ved. SANERO; SERMINATO Ornella e Carla
€ 40,00: in memoria di Don OSELLA Giuseppe
€ 30,00: in memoria di ZANETTI Oddone
€ 25,00: in memoria di BATTEZZATI Bruno e Claudio
€ 20,00: in memoria di LENTISCO Rocco; in memoria di MACCHIONI Ottavio
• Emolumenti vari:
€ 50,00: Candele per la Madonna Chiesa parrocchiale

«Limitare il dono in anticipo dicendo: arriverò fin lì, ma non oltre, significa non dare
assolutamente nulla».
(San Francesco d’Assisi)
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LETTERE AL DIRETTORE
Signor Direttore,
vorrei questa volta ricordare
Don Giuseppe che ci ha lasciato recentemente.
Gli anni ’80 stavano per finire quando
Don Giuseppe Osella venne a inaugurare
una nuova stagione di evangelizzazione
in Bruino partendo dal villaggio La Quercia.
Scultura lignea di Don Giuseppe Osella

Ricordo il suo primo Natale celebrato
nel seminterrato di un palazzone dove c’era
un modesto altare, un presepe, una cesta di doni
e di cibo per i più bisognosi…
Renato con la chitarra… e tanti bimbi dai volti radiosi
che sprigionavano calore e gioia e riscaldavano gli animi di tutti.
Don Giuseppe era commosso manifestando la sua gioia
di celebrare il Natale con noi. Iniziò a porre domande
ai bimbi per coinvolgerli in ciò che stava per accadere
proprio lì, quella notte, come a Betlemme…
Aveva catturato il cuore di tutti: «Gesù stava per nascere
alla Quercia e voleva venire ad abitare in ciascuno di noi».
La sua collaborazione con la Parrocchia è stata continua
e provvidenziale.
Si poteva sempre contare su di lui, che spendeva
generosamente il suo tempo verso tutti coloro
che cercavano “il sacerdote”, l’uomo di Dio
che li potesse confortare, consigliare e intercedesse per i
loro più svariati bisogni corporali e spirituali.
Pregava sempre, anche quando contemplava la natura e
cercava di decifrare quale tipo di bellezza potesse sprigionare
da un ceppo di un albero secco…
Quando un uomo di Dio ci lascia, ne sentiamo il vuoto, ma
grazie alla comunione dei santi possiamo sempre rivolgerci
a lui come prima, certi che egli continuerà ad aiutarci dal
Cielo.
La Vergine Santa, «unica figura femminile impressa in una
statua dentro il cortile del seminario minore di Giaveno»
(dalle sue parole in un’omelia) lo ha accompagnato
durante tutta la sua vita e alla fine si è fatta “porta del Cielo”
per introdurlo in Paradiso proprio in occasione della festa
dell’Immacolata Concezione.
Olga Barale
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Santa Pasqua
Squillano i bronzi
la loro canzone,
rallegrano i cuori
dell’anime buone
che sanno apprezzare
il divin sacrificio
e attingono grazia
per lor beneficio
con tanta preghiera,
obbedienza e bontà,
facendo sincera
una gran santità.
Così deliziando
l’augusto Signore
che tutto contento
le stringe sul cuore.
Anna

CRONACA
BRUINESE
Concerto di Natale a Cascina Lora con il coro Vox Amica
Arrivando al piazzale
Grande Torino – arricchito dall’imponente luminosità dell’albero natalizio, dalle casette di legno
dedicate alla vendite di
vin brulè, arrosticini e cioccolata calda, ed
entrando in Cascina Lora, si avverte subito
atmosfera di festa, ma al tempo stesso di
attesa; la magia di bauli socchiusi, il via-vai
di artisti di strada che si preparano per uno
spettacolo in esterna e i componenti del
coro Vox Amica che scaldano le voci provando un’ultima volta i canti, animano la sala
della Cascina.
Sono quasi le 21.00, la sala poco a poco si
riempie e intanto il Sindaco di Bruino – l’avv.
Cesare Riccardo – introduce la serata spiegandone il senso che altro non è che un’evoluzione del concerto di Natale degli anni passati. In realtà il coro Vox Amica apre le serate
di concerti svolti in seno alla prima edizione
del Villaggio di Babbo Natale; villaggio felicemente nato da un sogno reso manifesto
nel mese di settembre e concretizzato grazie al lavoro sinergico di molte associazioni
bruinesi.
Il maestro e direttore del coro Vox Amica,
Luca Ronzitti, presenta con garbo, eleganza
e simpatia un programma composto da canti non totalmente nuovi, parte del repertorio
consolidato del coro stesso, ma sicuramente
canti sempre interessanti da ascoltare, perché portano il pubblico sulle musiche di Spagna, Italia, Francia, Inghilterra e Austria.
Il nome del catalano Mateo Flecha “el Viejo”
(1481-1553) guida l’uditorio tra i più celebri
villancicos (genere musicale nato in Spagna
e in Portogallo) delle principali raccolte musicali manoscritte a stampa del Quattro-Cinquecento, i cui testi poetici sono redatti
parte in latino e parte in spagnolo, a deno-

tare come la musica sacra, cosiddetta “seria”,
possa essere contaminata dalla tradizione
popolare; Verbum caro factum est, canto
dedicato alla nascita di Cristo, ne è proprio
un fulgido esempio. Voliamo sino a Venezia
con Angelus ad pastores ait, scritto da Andrea Gabrieli che ci offre un piccolo gioiello
in cui l’Angelo dice «Vi annuncio una grande
gioia: è nato per noi il Salvatore del mondo».
Arriviamo al XVI secolo con l’Exultate justi di
Tommaso Ludovico Grossi da Viadana; questa è un’opera – considerata da “cassetta” in
quanto tratta dal famoso mottetto Salmo 33
– scritta nel tipico stile rinascimentale delle
opere sacre “a cappella”. Dalla musica sacra
natalizia, si passa a qualcosa di ben poco natalizio, ma come ben sappiamo a Natale ci
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si abbandona anche ai piaceri del cibo e del
vino e proprio quest’ultimo viene affrontato
con il simpatico canto di Attaignant (Francia),
Tourdion che può essere così tradotto: “Beviamo alla grande, amici, beviamo e vuotiamo i calici, cantiamo in allegria. Mentre
ci abbuffiamo di grasso prosciutto, combattiamo con questa bottiglia!! Quando bevo il
Chiaretto, tutto mi gira. E così quando bevo
Anjou o Arbois”.
Da questo punto in poi si apre una parte
completamente dedicata alle carole natalizie, iniziando con Joy to the world, canto
inglese a cui seguono dei canti della tradizione regionale italiana. Dalla Sardegna un
brano intriso di mestizia, perché ci ricorda
che Gesù è venuto al mondo per patire, per
caricare su di sé i nostri peccati e cancellarli;
il canto degli angeli, Anghelos cantade, diviene allora un augurio, sono i pastori, i tenores della tradizione sarda che invitano gli
angeli a cantare al Figlio di Maria. A questo
canto sardo, eseguito dalle sole voci maschili, fa seguito la dolcissima Ninna nanna di
Gesù Bambino – tradizionale piemontese di
Leone Sinigaglia – cantato dalle voci femminili di soprani e contralti. Merita ricordare il
Sinigaglia che iniziò nel 1902 a raccogliere
melodie e testi di canzoni piemontesi dalla
voce dei contadini della collina torinese (attorno a Cavoretto), un lavoro che si protrasse per una decina d’anni e che lo portò a

collezionare circa 500 melodie originali. Nella raccolta di Vecchie Canzoni popolari del
Piemonte, rielaborò alcune canzoni per voce
e pianoforte. Sinigaglia dette così ai canti
piemontesi un’armonizzazione raffinata ed
elegante trasformandoli in eleganti “lieder”
che non possono non richiamare quelli di
Brahms e di Schubert. Alle canzoni popolari
della tradizione sardo-piemontese, fa eco il
brano di Alfonso Maria de Liguori, Tu scendi
dalle stelle con un fresco e originale arrangiamento del maestro Luca Ronzitti.
Ora, ripassando sulla Manica, torniamo in
Inghilterra con la notissima carola natalizia I
saw three ships; brano che racconta la venuta dal mare di tre barche che – nel giorno
di Natale – portano la Vergine Maria con il
Bambino e per questo dobbiamo tutti gioire.
Il concerto si avvia alla conclusione con
qualcosa di un po’ più mitteleuropeo con
Stille nacht (Notte silenziosa – tradizionale
austriaco) per chitarra e due voci, tradotto
anche in inglese (Silent night) e in italiano
(Astro del ciel).
Il coro Vox Amica saluta cantando i migliori
auguri, con cuore pieno di gioia e con l’invito
a gioire tutti perché Cristo è nato (Gaudete
Cristus est natus) e alla richiesta di un “bis”,
si congeda da tutti i presenti con il godereccio Tourdion, la canzone da “bevute” e – perché no – in questo caso anche da “brindisi”.
B. Delfino D.D.
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Concerto Gospel
Scintillante e suggestiva atmosfera natalizia
a Cascina Lora, tra botteghe, luci e palline
colorate. E, per dare il tocco finale, che cosa
si potrebbe desiderare di meglio se non un
concerto Gospel? Detto, fatto! Sabato 21
dicembre, nell’ambito delle manifestazioni
organizzate dal Comune di Bruino per festeggiare il Natale, sul palco di Cascina Lora
si è esibito il coro Allegrovivo: 35 persone
che, da un anno e mezzo, cantano insieme
in armonia e amicizia, proponendo un divertente e coinvolgente repertorio Gospel,
particolarmente adatto, dato il contenuto
religioso dei brani, a celebrare il mistero del
Natale.
Il coro, nato per iniziativa della scuola Musicamica di Bruino, è notevolmente cresciuto,
in questi diciotto mesi, sia numericamente,
sia qualitativamente, rispetto ai suoi timidi
inizi: in occasione di questo Natale, dopo
aver messo in scena con successo a Torino, il 14 dicembre, un’esibizione congiunta

con altri due cori, ad appena una settimana
di distanza da questo importante e impegnativo evento, si è presentato da solo alla
cittadinanza bruinese, per offrirle il frutto
delle proprie fatiche di questa prima parte
dell’anno. Sotto la luce colorata e calda dei
riflettori, ha intrattenuto con nove brani un
pubblico attento e partecipe, che ha sottolineato col battito delle mani i momenti più
intensi delle melodie e si è lasciato a tratti
anche coinvolgere nel canto.
Particolarmente suggestiva la conclusione
del concerto: prima uno splendido brano
dedicato a San Giuseppe, magistralmente
interpretato da Martina Tosatto, la direttrice
del coro, e poi una divertente versione di Jingle Bells. Il pubblico ha premiato con calorosi applausi l’impegno dei coristi, tributando
loro un consenso che dimostra come il coro
Allegrovivo sia ormai una realtà significativa
nel panorama musicale e artistico di Bruino.
Alessandra Tararbra

Il coro Rocciavrè
Nell’esibizione
dei
cori bruinesi durante
il periodo natalizio al
villaggio di Natale non
poteva mancare il
coro Rocciavrè, che questa volta ha proposto
un programma del tutto diverso dal solito.
Il Maestro Ivan Giustetto, sempre da molti
anni alla direzione del complesso corale, in
quest’occasione ha invitato chi ama il canto
a far parte del coro.
Il Rocciavrè è composto da sole voci
maschili e spazia dai canti di montagna ai
canti popolari; in oltre quarant’anni di vita
ci ha proposto concerti che hanno sempre
strappato scroscianti applausi: per questo
è amato dal pubblico, principalmente
bruinese, ma anche di altre parti d’Italia oltre
che dell’estero.
Questa volta ci ha proposto un concerto di
brani natalizi, tra cui Su pastori alla capanna,
Puer Natus, O felice o chiara notte e tanti

altri che hanno “scaldato” la platea, entrata
così, attraverso la musica, nello spirito delle
festività.
Diamo qui di seguito un po’ di storia del coro.
Il Coro Rocciavrè nasce a Bruino nel 1977
grazie al maestro Vittoriano Bertoglio che
coinvolge nell’iniziativa un gruppo di amici.
Sarà direttore del coro fino al 1999, seguito
dal maestro Piergiorgio Bonino, in collaborazione dal 2003 con Lorenzo Belletti, armonizzatore e direttore di alcuni brani del repertorio del Coro.
Nel settembre del 2007 acquisisce la direzione del coro il maestro che lo conduce
ancora oggi, Ivan Giustetto, sostituito per il
periodo tra il 2012 e il 2014 dalla maestra
Elisabetta Bigo.
Cifra peculiare del coro è la ricerca instancabile di brani della tradizione reinterpretati
e integrati nella collezione di canzoni che il
Coro annovera.
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Il coro Rocciavrè (foto di Sergio Rosa).

Nel corso della sua attività il Coro ha tenuto
numerosi concerti in Piemonte, collabora da
oltre dieci anni alla rassegna annuale dell’Associazione Cori Liguri e nel 1992 e 2007, ha
preso parte al Festival Internazionale dei Cori
di Clusone (Bg).

una serie di concerti presso il Sacrario Militare di Oslavia e Timau riscuotendo grande
apprezzamento.
La produzione del coro è raccolta in due cd.
Rocciavrè è un termine composto da due
parole piemontesi: roc e ciavrè.
Roc significa pietra, rocca, montagna. È
frequente nella toponomastica delle Alpi
Occidentali, dove indica strutture rocciose di
grandi dimensioni la cui forma tondeggiante
e regolare presenta versanti scoscesi e spogli.
Chavré deriva da capra: sempre nelle Alpi
occidentali sono riservati alla capra i pascoli
più elevati e scoscesi. Le località dette chabriero sono quelle riservate al pascolo e al
ricovero dell’animale.
E.G.

Nel maggio del 2009 si è esibito in Germania con grande successo e partecipazione di
pubblico. Negli anni seguenti ha partecipato al Festival Internazionale di Canto Corale
“Alta Pusteria”, e ha consolidato un gemellaggio a Cividale con il coro di forestali “Le
voci della foresta”, ha partecipato al Festival
Corale Internazionale “Cantare in montagna”
in Austria. Nel 2016 è stato ospite del coro
A.N.A. Monte Sillara di Bagnone (SP). Nel
2017 ha festeggiato i 40 anni di attività con

«Non lasciare mai che
le tue preoccupazioni
crescano fino al punto
di farti dimenticare la
gioia del Cristo risorto».
(Madre Teresa di Calcutta)

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro»
(Mt 11,28).
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Il coro UNITRE al villaggio di Natale
Natale è sempre Natale, è vero, ma
quest’anno si è arricchito di momenti particolarmente gioiosi, coinvolgendo l’intera
Comunità, offrendo l’occasione per gustare le piccole cose, ridonando il vero senso
della vita.
Nel piazzale del Grande Torino e in Cascina Lora, quattro giorni colmi di emozioni
natalizie in un luogo vestito a festa. È stato
realizzato un piccolo villaggio di Natale con
la collaborazione e l’energia di generosi
volontari: graziose casette di legno occupate dagli hobbisti, dai produttori locali, dalle associazioni e dai coadiutori Pro Opere
parrocchiali. Graziose strutture illuminate a
festa con luci e musica per proporre un’atmosfera magica e coinvolgente.
A conclusione dei molteplici intrattenimenti, si è esibito il coro UNITRE che di anno
in anno affronta composizioni sempre
più creative, mettendo in rilievo la forma
musicale scelta. Diretto con entusiasmo e

maestria da Giò Lippolis e Pino Scruci, il
coro ha cantato tre brani: l’Hallelujah di Leonard Cohen, Peter Pan di Enrico Ruggeri
e All I want for Christmas is you (Mariah
Carey) il cui testo in italiano (Noi vorremmo un Natale) è stato ideato dal docente Pino Scruci. Un caldo applauso è stato
attribuito dagli spettatori per quest’ultima
melodia anche alle brave soliste Azzurra e
Valeriana! Inevitabile la richiesta di un “Bis”
di Hallelujah: la formazione amatoriale
UNITRE ha proprio destato nel folto pubblico una trascinante partecipazione! E noi
tutti... ”Vorremmo un Natale che davvero
porti luce al mondo intero... ma il mondo
siamo noi... il futuro siamo noi!”. Questo è
l’augurio di speranza che il gruppo vocale
Unitre ha espresso per il Nuovo Anno, per
affrontare con serenità e coraggio le incognite e le sfide che si presenteranno nei
prossimi mesi!
Adriana Viganò

AUSER BRUINO
Giovedì 14 novembre, nel Teatro S. Pertini,
si è tenuta la cerimonia di consegna delle
borse di studio, occasione nella quale l’associazione dimostra, al mondo della scuola
bruinese, quanto sia compenetrata la sua
opera di volontariato nella Comunità.
La base di questa iniziativa poggia sul legame intergenerazionale, termine lunghissimo da scrivere e leggere, che si spiega nel
bisogno di comunicare l‘apprezzamento
degli anziani verso i giovani che si distinguano nello studio, nel rendimento scolastico.
A sei studenti della scuola media A. Moro è
stata consegnata una somma di € 250,00
ciascuno, studenti selezionati con precisi
criteri valutativi e meritevoli, con famiglie
a basso reddito.
Questa è la tradizione.
Quest’anno le borse di studio sono diventate sette in quanto ha visto aggiungersene
una finanziata dal dott. Giovanni Anglesio
Farina, titolare dello studio dentistico “Santa Patrizia” di Bruino.

Un teatro gremito di studenti e professori,
per tributare gli onori a questa meravigliosa iniziativa.
Alla cerimonia ha presenziato il dirigente
scolastico prof. Giacone, la vicaria professoressa Spina, del plesso A. Moro, per
l’Amministrazione comunale il Sindaco
dott. Cesare Riccardo, accompagnato dagli
assessori A. Appiano e E. Semeraro.
Gli studenti premiati sono: Picaro Sabrina,
Santinato Alessia, El Aslaaui Ghita, Guglietta Melissa, Macri Matilde, Amato Matteo e
Melleri Greta.
La presidente di Auser Volontariato Bruino, la Signora Tecla Dall’Armellina, nel suo
intervento introduttivo ha posto l’accento
sullo slogan “aiutateci ad aiutare”, il miglior
richiamo universale sulla necessità di essere disponibili, ad essere solidali. Non c’è
bisogno di eroi ma di uomini e donne di
buona volontà che abbiano entusiasmo
nel dedicare parte del proprio tempo alla
Comunità.
Giuseppe Longo
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AUSER VOLONTARIATO BRUINO
Il convegno sul tema “La non autosufficienza”: cause, problemi e soluzioni si è tenuto
nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre
nel salone di Cascina Lora.

te preparati; si può combattere capendo il
contesto nel quale vive la persona esaurita, si
può proteggere il soggetto spronandolo alla
lettura del mondo che lo circonda con maggior ottimismo, confortandolo e ricordandogli che non è abbandonato a se stesso.
La fisioterapista dott.sa Giorgia Bellonotto ha
illustrato all’assemblea le tante ipotesi nelle
quali ci si può trovare e considerarsi invalidi,
premettendo che l’invalidità in molti casi è
solo temporanea.
In ogni caso il compito del fisioterapista tende a ripristinare, nella persona che ha subito un trauma, il recupero parziale, e in molti
casi totale, delle funzioni meccaniche del
suo corpo. L’occhio attento e la conoscenza
del corpo umano consentono il recupero in
tempi più brevi e in modo adeguato, evitano
di far commettere errori che finirebbero di
danneggiare altre parti del corpo. In alcuni
casi può essere utile l’affiancamento del medico psicologo per l’apprendimento della gestione, al meglio delle possibilità, delle qualità e potenzialità recuperate e recuperabili.
Gli psicologi dott.sa Erica Gwenda Bellini e
il dott. Romeo Specchia si sono addentrati
nell’illustrazione dei tanti meccanismi che
attraversano l’inconscio, le paure, l’incapacità di affrontare autonomamente anche i più
banali dei problemi quotidiani, causando l’inadeguatezza e la totale assenza di interessi.
In questi casi si perde la forza di volontà, la
paura del confronto con gli altri. Ecco come
i problemi psichici possono compromettere

Tema più che mai attuale, considerando che
l’allungamento della vita e l’anzianità portano
con sé, inevitabilmente, decadenza e fragilità.
Sala gremita. Sono presenti il Sindaco avv.
C. Riccardo, gli Assessori A. Appiano ed E.
Semeraro, il Segretario Provinciale Auser Vittorio Federico.
Dopo i saluti di rito, la presidente di Auser
Volontariato Bruino, Signora Tecla Dall’Armellina, si assume il gravoso compito di moderatrice.
Per l’occasione sono stati invitati a relazionare, sui numerosi aspetti del tema, dei conoscitori che praticano, nel quotidiano, professioni a contrasto dell’invecchiamento del
corpo e della psiche.
La fisiatra dott.sa Chiara Scavino si è avventurata a esaminare i problemi più comuni
della senilità, e non solo, che portano alla
non autosufficienza e alla invalidità. L’alzaimer si può prevenire e contrastare con diete
bilanciate, esercizio psicofisico, e il coivolgimento su interessi molteplici per sviluppare
apprendimento. Lavorare sul potenziamento
cognitivo rigenera le cellule. Studi specifici lo
confermano.
Lo stress, che genera stanchezza, perdita di
fiducia in se stessi, sensi di colpa, vergogna,
si vince con l’aiuto di terapisti adeguatamen-

TERAPIA NATURALE
ASMA - BRONCHITE - FARINGITE - RINITE - SINUSITE
LARINGITE - OTITE - ALLERGIE - DERMATITI - ECZEMI
PSORIASI
PROFUMI ALLA SPINA CREME DI ISCHIA:
LAMPADE - PIASTRE - COSMESI E CUSCINI DI SALE
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pesantemente il fisico e come sia importante dare supporto alla famiglia della persona
non autosufficiente, non lasciandola sola ad
affrontare un percorso così impegnativo.
La Signora Laura Montanaro, direttrice della
casa di riposo Bianca della Valle di Rivalta, ha
posto l’accento sull’importanza di mantenere
viva l’attenzione sulle persone che vivono in
una struttura e fuori dal contesto familiare.
Non sempre chi entra in una struttura si sente inutile, impotente rispetto alle forze che
si fanno flebili. Un ruolo importante lo gioca la sensazione di essere amati, al di là del
contesto, di essere considerati e sentirsi in
ogni caso PERSONA. Il ruolo degli operatori
socio sanitari, dei volontari, dei parenti è fondamentale per veicolare l’affetto, il senso di
protezione.
Al fondo di questa dotta esposizione hanno
preso parola i sigg. Riccardo Rosci, funzionario dell’Itas Mutua, per illustrare all’assemblea le opportunità assicurative per affron-

tare, anzitempo, queste eventualità con un
sostegno economico a fronte di adeguata
copertura da versarsi periodicamente.
Un sontuoso rinfresco ha concluso il pomeriggio, non senza aver arricchito la conoscenza su un tema così diffuso e frastagliato, che
riguarda in modo determinante gli anziani
ma che attraversa l’intera società.
Giuseppe Longo

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456

COMUNE DI BRUINO
Movimenti anagrafici nel 2019
- Nati
- Matrimoni registrati allo Stato Civile
• celebrati con rito civile in Comune
• celebrati con rito religioso in Parrocchia
• celebrati fuori Comune
(entrambi o uno degli sposi
con residenza in Bruino)
con rito civile
con rito religioso
all’estero (atti trascritti)
- Unioni civili
- Morti:
• in Bruino
• fuori Bruino
- Abitanti (al 20.10.2011,
dato dell’ultimo censimento)
- Abitanti (al 31.12.2019)
- Nuclei famigliari (al 31.12.2019)
- Stranieri residenti
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Parrocchia S. Martino Vescovo - Bruino

Sabato 9 maggio 2020

• GITA-PELLEGRINAGGIO •

Certosa di Pesio (Cuneo)
Per Ragazzi e Famiglie
del Catechismo e Oratorio
PROGRAMMA
•Ore 8.00 - Ritrovo - Bruino
Piazza della Pace
•Ore 8.30 - Partenza con pullman privato
•Ore 10.00 - Arrivo alla Certosa
Foto di gruppo
•Ore 10.30 - Visita guidata alla Certosa
•Ore 11.30 - Santa Messa
•Ore 12.30 - Pranzo al sacco
Seguono giochi e tempo libero
•Ore 16.00 - Rientro con pullman privato
•Ore 18.00 - Arrivo a Bruino
Piazza della Pace

AVVISO SACRO

COSTO PULLMAN € 15,00
A PERSONA
PRENOTAZIONI ENTRO LUNEDÌ 20 APRILE 2020 presso:
• Propri Catechisti • Oratorio, sabato, orario 14,30 - 17,30
• Ufﬁcio parrocchiale da lunedì a sabato, orario 9,00 - 12,00 (chiuso il mercoledì)
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