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NATALE COMUNQUE
Vieni, buon Signore Gesù, da noi,
volgi lo sguardo: perché Tu ci sei davvero necessario.
(Bertolt Brecht, L’incanto di Natale)

Cari parrocchiani,
è ancora tempo di Covid, è di nuovo tempo di distanziamento sociale per ridurre
il pericolo di contagio. Questo acuisce inevitabilmente quel senso di isolamento, di
solitudine e di impotenza che abbiamo conosciuto la primavera scorsa.
Non bastano più le frasi rassicuranti come “andrà tutto bene” e “ce la faremo” esposte ai balconi, che il tempo e la realtà hanno provveduto a mettere in crisi.
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Non bastano nemmeno le dichiarazioni, spesso contraddittorie, degli esperti, ad ogni
ora del giorno, che a seconda dei toni generano in alcuni confusione e paura, in altri
superficialità ed imprudenza.
Non bastano più gli appelli alle forze politiche affinché si uniscano nello sforzo comune per affrontare la pandemia, anziché continuare ad offrire il triste spettacolo di
una polemica sterile e pretestuosa.
Ci vuole molto di più per affrontare questa prova.
Ci vuole qualcosa che sfidi lo scetticismo, la rassegnazione e la paura, che si fanno
strada in molti, tutte espressioni di quella mancanza di ragioni forti che danno solidità
all’esistenza.
Anzi, ci vuole qualcuno. Qualcuno che testimoni un modo di vivere e di rapportarsi
con gli altri fondato sulla coscienza che nessuno si salva da solo, che c’è una responsabilità per l’altro, una comunanza ultima, oggi più che mai evidente, la stessa che
Papa Francesco ci ricorda nell’enciclica Fratelli tutti.
Per noi cristiani questa è la stagione in cui mettere alla prova se la nostra è una fede
che si fa carne, divenendo così esperienza che pervade il nostro quotidiano, o se,
invece, altro non è che un bel soprammobile da collocare in evidenza sulla mensola
del salotto buono dei valori.
Mentre scrivo queste righe il governo pensa a come “salvare il Natale”, come festa
delle famiglie e come occasione per rilanciare, grazie agli acquisti per i regali, la nostra economia, piegata dalla pandemia.
Ma in realtà siamo noi ad avere bisogno di “essere salvati dal Natale”, di aprire il
cuore al Dio che si è fatto compagno di strada dell’umana fragilità abbracciandola
con un Amore infinitamente più grande di quello di cui l’uomo è capace. Il mistero
dell’Incarnazione ci parla di un Dio che si è avvicinato all’uomo, che è sceso dal cielo
per annullare ogni distanza con l’umanità.
Quest’anno non potremo celebrare il Natale come in passato… eppure, per quanto dure siano le circostanze, lo celebreremo comunque… perché il Natale viene
a svelare il destino ultimo dell’uomo, non con una rosea speranza, non con false
promesse o con illusioni storiche, ma con uno sguardo coraggioso su tutto ciò che è
oscuro, su tutto ciò che è nella storia e con il sacro annuncio della vittoria sul male.
Vi benedico
Vostro
Don Massimiliano
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Orario S. Messe e funzioni
SS. Messe		
Feriale
Sabato
Domenica:
		

ore 18,00 Cappella dell’Oratorio - S. Messa vespertina
ore 18,00 Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa prefestiva
ore 9,30 Chiesa S. Maria Goretti
S. Messa festiva
ore 11,00 Chiesa S. Maria Goretti

Funzioni
		

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

}

PREPARAZIONE AL S. NATALE
				
Ragazzi 			
				

NOVENA DI NATALE
ore 20,30 - Chiesa S. Maria Goretti:
Incontri di preparazione al Natale per i ragazzi del catechismo

Adulti			
				
				
				
Adulti e ragazzi 		
			

Cappella dell’Oratorio dal 16 al 23 dicembre – ore 18,00
Novena di Natale per gli adulti, nella SS. Messe canto delle profezie

Giovedì 24 dicembre:
				
				

Vigilia di Natale
Chiesa S. Maria Goretti ore 18,00 e ore 20,00
S. Messa di Natale

Venerdì 25 dicembre:
				

Natività del Signore
Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30 e 11,00 – S. Messa

Sabato 26 dicembre:
				

S. Stefano Diacono Protomartire
ore 18,00 - Chiesa S. Maria Goretti – S. Messa

Giovedì 31 dicembre:
				

San Silvestro 1° Papa
ore 18,00 - Chiesa S. Maria Goretti “Te Deum” di ringraziamento

Venerdì 1° gennaio:
				
				

Maria Santissima Madre di Dio (festa di precetto)
Giornata mondiale della Pace
Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30 e 11,00 – S. Messa

Mercoledì 6 gennaio:
				

Epifania del Signore (festa di precetto)
Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30 e 11,00 – S. Messa

CONFESSIONI
ore 9,00-12,00 - Chiesa S. Maria Goretti – giovedì 24 dicembre

FUNZIONI NEL TEMPO NATALIZIO

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia gli orari e le funzioni previste potranno subire
dei cambiamenti o potranno essere annullate.

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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Preghiamo
davanti al Presepe
A quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
(Gv 1, 12-13)

Preghiamo.
O Dio che in modo mirabile
ci hai creati a tua immagine
e in modo più mirabile
ci hai rinnovati e redenti,
fa’ che possiamo condividere
la vita divina del tuo Figlio
che oggi ha voluto assumere
la nostra natura umana. Amen.
(Segue il rito delle benedizioni della mensa e dei figli).

La mensa
Signore, ti ringraziamo di questo cibo
che ci dai e della fraternità che ci unisce
nel consumarlo, ricordandoci di quelli
che non lo hanno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

I figli
Signore Dio onnipotente, creatore di ogni cosa,
tu che ci hai fatti partecipi del dono di dare la vita,
benedici (nome del figlio o della figlia).
Fa’ che la sua vita, santificata nel Battesimo,
sia sempre ricca di ogni bene secondo il tuo volere
e possa crescere in sapienza, età e grazia
davanti a te e agli uomini.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
(I genitori tracciano un segno di croce sulla fronte del figlio o della figlia,
come hanno fatto il giorno del suo Battesimo).
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Comitato pro-opere parrocchiali

OFFERTE RACCOLTE al 31 ottobre 2020
Buste:
raccolte al termine della S. Messa del 15 agosto 2020
accolte al termine della S. Messa di domenica 18 ottobre

€ 515,00
€ 265,00

In memoria di:
DOLEATTO Olinto € 200,00; GERACITANO Natale € 50,00; PANERO Giacomo e Gianfranco
€ 80,00; PUGLIESE Pietro € 100,00; TASCA Antonio € 20,00; defunti fam. TIEGHI € 50,00
Oblazioni:
ALESSI Angelo € 50,00; CHIAVASSA CLARI Graziella € 100,00; DI IEVA Rosa € 20,00
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Preghiera dell’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia
Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita,
noi veniamo a Te per invocare la tua misericordia,
poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana
nell’esperienza di una nuova pandemia virale.
Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia dell’uomo
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.
Per questo, affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie;
per il mistero pasquale del tuo Figlio
dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,
per l’intercessione della beata Vergine Maria
e di tutti i santi medici e guaritori,
allontana da noi ogni male.
Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni
alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In Te confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica,
per Cristo nostro Signore.
Amen.

Questa Preghiera viene letta in conclusione di tutte le celebrazioni
liturgiche per invocare il termine della pandemia che sta colpendo il
nostro Paese e il mondo intero.

10

FRATELLI TUTTI

Un riassunto di sette anni di pontificato di Papa Francesco
È impossibile sintetizzare in poche righe la lunga, articolata, analitica enciclica Fratelli tutti
che Papa Francesco ha firmato ad Assisi ed è stata resa pubblica proprio il giorno della
festa di San Francesco. Negli otto capitoli, di cui il testo è composto – suddiviso in ben 287
paragrafi – c’è come un affresco degli abissi in cui è immersa l’umanità: divisioni, fame, soprusi, tratta, umiliazioni, razzismo, migrazioni, ingiustizie, emarginazioni, terrorismo …
Forse si può parlare addirittura di un mosaico, le cui tessere descrivono come un “poliedro”
(un’immagine che piace molto a Papa Francesco) i lati oscuri e i possibili lati luminosi dell’umanità contemporanea. Da un certo punto di vista, l’enciclica è come una specie di riassunto
di sette anni di pontificato e ricalca molti temi che il Papa argentino ha affrontato in questi
anni.
Il tentativo del Pontefice è quello di spingere tutti a una fraternità universale, che superi gli
odi, il dominio, ma anche il vuoto di tanti slogan umanitari. Egli dice che «pur avendola scritta
a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in
modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà» (n. 6).
Il perno attorno a cui ruota questo richiamo alla fraternità e alla responsabilità è la parabola
del Buon Samaritano, svolta nel secondo capitolo. In essa un uomo si prende cura di un
debole di diversa religione, perde tempo con lui, paga di persona, include altri che lo aiutino
(l’albergatore). Per il Papa questo è il modello a cui ispirarsi, a qualunque religione o posizione politica si appartenga. Devo dire per esperienza, che la parabola del Buon Samaritano
colpisce molte persone musulmane, buddiste, indù. Alcuni miei amici musulmani a Beirut
si sono sentiti in dovere di aiutare dei cristiani le cui case sono crollate con l’esplosione del
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porto. Gruppi buddisti in Giappone si impegnano per sollevare la solitudine degli anziani; personalità indù lavorano
ogni giorno a Calcutta, affianco alle suore di Madre Teresa
(che Papa Francesco definì “il buon Samaritano dei nostri
giorni”).
Quello che il Pontefice chiede non è uno slancio sentimentale e generoso, ma una vera conversione alla “verità” (una
parola che va di pari passo con la “carità”, n. 184). Questa
richiesta è fatta non tanto – o non solo ‒ ai membri delle religioni che, avendo un’origine divina comune, sono più facili
alla fraternità, ma al mondo dell’economia, che vive della
dittatura del mercato senza etica (n. 109); della politica, che
annega nel “nominalismo declamatorio” (n. 187); ai “Paesi
forti” che dissanguano le culture dei Paesi poveri (n. 51).
Nel testo vi è la condanna del “populismo”, tanto di moda
oggi (nn. 155 sgg); ma anche la condanna del “relativismo”,
tanto amato dal “politicamente corretto” (nn. 206 sgg).
Francesco esprime con urgenza questa richiesta perché “la
terza guerra mondiale a pezzi” di cui lui ha spesso parlato,
si sta diffondendo sempre di più, coinvolgendo sempre più Paesi: «Nel nostro mondo – egli
dice ‒ ormai non ci sono solo “pezzi” di guerra in un Paese o nell’altro, ma si vive una “guerra
mondiale a pezzi”, perché le sorti dei Paesi sono tra loro fortemente connesse nello scenario
mondiale» (n. 259).
Un altro elemento che spinge all’urgenza è che le ideologie – e chi le gestisce ‒ hanno abbandonato “ogni pudore”, scatenando oppressioni, invasioni, sequestri, violazioni ai diritti umani
in modo sfacciato: «Quello che fino a pochi anni fa non si poteva dire di nessuno senza il
rischio di perdere il rispetto del mondo intero, oggi si può esprimere nella maniera più cruda
anche per alcune autorità politiche e rimanere impuniti» (n. 45).
Il “sogno” di Papa Francesco, porta a suggerire che i diritti umani siano davvero universali
(nn.206 sgg), e che ogni uomo possa vivere in un mondo senza frontiere (n. 124). Vi è anche la richiesta per una riforma dell’Onu, in cui anche le nazioni più povere contino alla pari
con le altre (n. 173); un condono del debito estero dei Paesi più miseri (n. 126); un potenziamento della destinazione universale della proprietà privata (n. 123); la fine del commercio
delle armi, soprattutto nucleari (n. 262). Tutto questo si basa su un impegno della comunità
internazionale, ma è preparata e amplificata dall’impegno personale e di gruppo per una
cultura del dialogo e della pace, che viene costruita con stile artigianale (n. 217).
Bernardo Cervellera
(fonte: AsiaNews, Città del Vaticano)

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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MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI
ALLE COMUNITÀ CRISTIANE IN TEMPO DI PANDEMIA
Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera (Rm 12,12)

Fratelli e sorelle,
vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto una parola di speranza
e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo in una fase complessa della
storia mondiale, che può anche essere letta come un kairòs per ripensare il passato e avere
un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella Solennità di Pentecoste,
31 maggio 2020).
Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle sorelle e ai fratelli credenti di altre
Confessioni cristiane e di tutte le religioni, alle donne e agli uomini tutti di buona volontà,
con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio, mentre ci troviamo nel pieno della nuova ondata planetaria di
contagi da COVID-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a molti altri Paesi,
sta affrontando grandi limitazioni nella vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale e sociale. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo
per il bene dei territori, collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda senso di responsabilità e di unità: confortati dal magistero di Papa Francesco,
siamo certi che per il bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo costante e
serio. Al contempo, ci domandiamo quale possa essere il contributo specifico della Comunità
cristiana.
1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro volti feriti e
gli animi sfigurati, e bisognose di un calore umano che non può venire meno. La situazione
che si protrae da mesi crea smarrimento e, spesso, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno, va in particolare a chi si occupa della salute pubblica, al mondo del lavoro
e a quello della scuola che attraversano una fase delicata e complessa: da qui passa ampia
parte delle prospettive presenti e future del Paese. «Diventa attuale la necessità impellente
dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più
integrale e integrante» (Laudato si’, 141).
Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo (Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli
eventi. Se anche non è possibile muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo forte,
impariamo a reagire con la virtù della fortezza: fondati nella Parola (Mt 13,21), abbracciati al
Signore roccia, fortezza, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), protagonisti di fede operosa nella
carità (Gal 5,6), con il pensiero rivolto alle cose del cielo (Gal 3,2). Dinanzi al crollo di coloro
che erano già più fragili durante questa pandemia, riconosciamo di aver creato delle “inequità”, per le quali chiedere perdono a Dio e agli uomini e che dobbiamo impegnarci a superare.
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2. Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle guarigioni,
vorremmo che fosse anche un tempo di preghiera. A volte potrà avere i connotati dello
sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (cfr. Sal 13). Altre volte di invocazione della misericordia:
«Pietà di me, Signore, sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie ossa» (cfr. Sal 6,3). A
volte prenderà la via della richiesta per noi stessi, per i nostri cari, per le persone a noi affidate,
per quanti sono più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre,
ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia forza e mia difesa, mio rifugio nel
giorno della tribolazione» (Ger 16,19).
Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte famiglie saranno al centro delle preghiere individuali e comunitarie: questo “tempo sospeso” rischia, infatti, di alimentare fatiche e
angosce e questo accade specialmente quando si acuiscono le tensioni tra i coniugi, per i
problemi relazionali con i figli, per la mancanza di lavoro… Sappiamo che il bene della società
passa anzitutto attraverso la serenità delle famiglie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili
le sostengano con grande senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza, e che le
Comunità cristiane sappiano riconoscerle come vere chiese domestiche, esprimendo attenzione, rispetto e solidarietà.
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a un’attenzione particolare e alla
prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia
possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle
norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e qualificare i momenti
di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità soprattutto dei
legami di sangue trasfigurati in legami spirituali. Sarà opportuno favorire alcune forme di preghiera, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in casa.
3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il nostro pianeta ospita un’unica
grande famiglia, come ci ricorda Papa Francesco nella recente Enciclica Fratelli tutti. In essa
i cristiani portano anzitutto il contributo della fraternità e dell’amore imparati dal Maestro di
Nazareth, morto e risorto.
Henri-Dominique Lacordaire, predicatore domenicano dell’Ottocento, diceva che il povero è
un mistero nella Chiesa, mistero quasi tanto incomprensibile come quello della santissima
Trinità ed al quale dobbiamo credere come agli altri misteri della nostra religione. Il povero è
una sorta di sacramento che dilata il nostro cuore a ricevere l’Eucaristia e gli altri sacramenti.
Crediamo nel povero, abbiamo fiducia nel povero, non passiamo mai accanto a lui senza
farcelo amico (cfr. Discorso tenuto a Digione nel 1853).
Tutto questo sta avvenendo nelle nostre comunità. Se i segni di morte balzano agli occhi e
si impongono attraverso i mezzi d’informazione, i segni di risurrezione sono spesso nascosti,
ma reali ancor più di prima. Chi ha occhi per vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli
gesti di dedizione e generosità, di solidarietà e amore: essi sono “frutto dello Spirito” (cfr. Gal
5,22). Vi riconosciamo i segni della risurrezione di Cristo, sui quali si fonda la nostra fiducia
nel futuro. Al centro della nostra fede c’è la Pasqua, cioè l’esperienza che la sofferenza e la
morte non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla risurrezione di Gesù. Ecco perché
riteniamo che questo sia un tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e aspettare tempi
migliori, ma continuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando con la vita nuova che ci
viene proprio dalla speranza cristiana. Un invito, questo, che rivolgiamo in modo particolare
a tutti gli operatori della comunicazione: tutti insieme impegniamoci a dare ragione della
speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15-16).
4. Le Comunità, le diocesi, le parrocchie, le associazioni e i movimenti stanno dando prova di
un eccezionale risveglio di creatività. Insieme a molte fatiche pastorali, si sono rivelate nuove
forme di annuncio anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte al tempo della crisi e non
solo, azioni caritative e assistenziali più rispondenti alle povertà di ogni tipo: materiali, affettive,
morali, spirituali. I presbiteri, i diaconi, i catechisti e gli operatori pastorali stanno impegnando
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le migliori energie nella cura delle persone più fragili ed esposte: gli anziani e gli ammalati,
spesso prime vittime della pandemia; le famiglie provate dall’isolamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi disabili e svantaggiati, impossibilitati a partecipare
alla vita scolastica e sociale; gli adolescenti, frastornati e confusi da un clima che aggrava il loro
già precario equilibrio psico-affettivo. Ci sembra di vedere qui – nonostante le immani fatiche
che stiamo attraversando – la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile rinascita sociale. È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede biblica e proiettato
verso le periferie esistenziali, che certo non mancherà di proseguire l’impegno verso chi è nel
bisogno. A ogni cristiano chiediamo piccoli ma significativi gesti di amore, perché dalla carità
passa la prima e vera testimonianza del Vangelo.
Vorremmo così raccogliere l’invito di Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). Questo è il contributo dei cattolici per la nostra
società ferita ma desiderosa di rinascere. Per noi conta testimoniare che l’unico tesoro che
non è destinato a perire e che va comunicato alle generazioni future è l’amore, che deriva
dalla fede nel Risorto. Noi crediamo che questo amore venga dall’alto e attiri in una fraternità
universale ogni donna e ogni uomo di buona volontà.
						
					

IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Roma, 22 novembre 2020
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
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NOTIZIE
DI VITA
PARROCCHIALE
Ministro della comunione,
servitore di Dio
Nella XXXIII domenica del tempo ordinario,
arrivati alla fine dell’anno liturgico, l’anno A,
l’anno del Vangelo di Matteo, che ci invita a
riflettere sulla parabola dei talenti, nella Santa Messa delle ore 11, Don Massimiliano ha
presentato alla Comunità un nuovo ministro
straordinario della comunione: la signora
Maria. Trasferitasi da poco da Torino, ora è
lieta di prestare il suo servizio nella nostra
Parrocchia.
Il Vangelo del giorno si coniuga perfettamente con il servizio dei ministri della comunione.
Ministro dal latino: minister servitore, aiutante, derivato di minus minore, con un suffisso -ter che indica la comparazione fra due.
È una parola che è stata impiegata con un
numero sconfinato di significati, dai più umili ai più elevati.
È curioso che “ministro” abbia un contrario etimologico, che è “maestro”: specularmente, questa parola deriva da [magister],
composto di [magis] maggiore e dal suffisso
[-ter]. Se il ministro è il minore, il maestro è
il maggiore. E simbolicamente è molto bello
che, nell’indicare pubblici uffici di vertice, abbia prevalso la prima.
Nell’antica Roma, furono così chiamati i littori
(coloro che facevano da scorta all’imperatore) e gli impiegati della casa imperiale: generalmente di condizione servile, esercitavano
svariate incombenze alle dipendenze dei
capi della cancelleria e dell’amministrazione
imperiale.
Il Vangelo di Matteo invece ci parla di un padrone che prima di partire dà ai suoi servi
delle monete: a uno ne dà cinque, a uno
due e a uno ne dà una sola. Al suo ritorno chiama i servitori e chiede cosa hanno
fatto delle monete; il primo e il secondo li
hanno investiti guadagnando il doppio del

valore iniziale, il terzo, avendo nascosto la
moneta sotto terra, non può che riportare
solo quella moneta. Il padrone si congratula per l’investimento dei primi due mentre
il terzo, definito malvagio e infingardo (inoperoso, fannullone), lo ripudia mandandolo
nelle tenebre. La riflessione ci porta a valutare quanto sia importante investire sulle
nostre capacità, mettendoci in gioco anche
per il prossimo. La Chiesa è come la famiglia:
ognuno ha il compito di collaborare con le
capacità che ha. Non importa quante capacità, non importa chi fa di più o chi fa di meno,
l’importante è mettere a disposizione i nostri
talenti per il bene di tutti.
In una parrocchia il primo ad essere ministro
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è il sacerdote, colui che si pone al servizio
della Comunità. Se però la Chiesa è come
una famiglia, un sacerdote da solo può fare
poco, pertanto ha bisogno di altri servitori di
Dio, come appunto i ministri straordinari della comunione, ma anche catechisti, cantori,
animatori e tante, tante altre persone che
si mettono a disposizione della Comunità,
con umiltà, anche perché sarebbe uno spreco non poter utilizzare tante risorse e, nello
stesso tempo, una noia avere sempre e solo
la voce di una sola persona.
Dunque, nel dare il benvenuto a Maria, auguriamo a tutti i ministri e a coloro che donano i loro talenti alla Comunità, di non trovare
ostacoli e di scoprire sempre la gioia nel col-

laborare per la crescita spirituale di tutti.
Il bello nel fare un servizio in parrocchia è
che non è riconosciuto con un incentivo
economico o una medaglia (un po’ come in
famiglia: la mamma cucina tutti i giorni ma
non riceve nessuno stipendio) anzi, mi viene
da dire che a volte costa sacrificio, ma è una
palestra che ci aiuta ad affrontare tutti quegli impegni quotidiani mai ripagati. Dunque,
ringrazio Dio per avermi chiamato e non
smetterò mai di chiedere il suo aiuto affinché io possa servirLo in ogni persona che mi
sta accanto, con amore gratuito senza porre
condizione alcuna.
F.P.
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SS. Messe al PalaInsieme
Dal mese di maggio a metà ottobre, le S.
Messe sono state celebrate al PalaInsieme.
A causa del covid-19, la parrocchia di Bruino
ha individuato questo spazio all’aperto che
avrebbe potuto garantire una certa sicurezza
durante la celebrazione dell’Eucarestia.
La predisposizione non è stata immediata,
la scelta dell’orario delle Messe, l’igienizzazione, il mantenimento delle distanze e tanti
altri aspetti, hanno richiesto un impegno che
ha visto coinvolti tanti membri della Comunità. Ma grazie alla cooperazione di tante persone si sono potute celebrare anche solennità come la Pentecoste, il Corpus Domini,
l’Assunzione, tutto in veste un po’ diversa ma
tutte Messe sentite e vissute. Chi sistemava
le sedie, chi le igienizzava, chi nelle sere libere ha dipinto il telo che ha fatto da sfondo
a tutte le celebrazioni, chi poi lo sistemava
tutti i sabati e la domenica lo ritirava; chi, per
non sprecare i fiori, finita Messa, li portava in
cappella per le Messe feriali.
Al rientro delle vacanze estive, nei mesi di
settembre e ottobre, 69 bambini hanno ricevuto il sacramento dell’Eucarestia, 40 ragazzi

il sacramento della Confermazione e tante
coppie hanno festeggiato l’anniversario di
matrimonio, come da anni è tradizione fare
nella nostra Parrocchia. Anche in questo caso
un carico di lavoro non indifferente: tante celebrazioni che hanno richiesto la presenza di
catechisti, ministri della comunione, alpini, e
tanti altri volontari che in qualche modo hanno contribuito al buon funzionamento.
Era bellissimo vedere i passanti che al di là
della cancellata si fermavano per seguire un
“pezzo” di Messa, oppure constatare, con
molto piacere, che le sedie non bastavano
mai.
In breve questa è stata la Comunità parrocchiale di Bruino che dopo un lungo periodo, lontana dalle celebrazioni eucaristiche,
a causa del confinamento, ha saputo manifestare l’amore per il Signore, il bisogno di
comunicare con Lui. Come dico sempre ai
bambini del catechismo, andare a Messa è
come mettere benzina in macchina e, molti
di noi, erano già da tempo in “riserva”. Non
che venisse a mancare la fede, ma chi crede
in Dio ha bisogno della Messa, perché con
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la Messa, attraverso la comunione e l’ascolto
della Parola di Dio, fa un pieno di amore che
riversa nel quotidiano durante la settimana.
Anche coloro che non ascoltano la Parola
possono amare, ma un uomo o una donna
di fede mettono, o meglio provano a mettere, al primo posto Dio perché la sua Parola
è straordinaria: è piena di saggezza, incoraggiamento, conforto e ispirazione per qualsiasi problema o dilemma umano possibile
e immaginabile. Trasmette pace e stabilità al
nostro spirito e rinnova la nostra mente. Ogni
cosa, ogni problema visto con gli occhi di
Dio è diverso. Perché siamo sicuri che Egli ci
ama e ci perdona per ogni errore, dandoci la
possibilità di ripartire. Nel brano del Vangelo
dove Gesù rimprovera Pietro per aver detto
parole che non rispondevano al progetto di
Dio, gli dice «vai dietro a me», non lo manda
via ma lo rimette in fila per poter ricominciare il percorso.
Ecco, uno dei benefici che derivano dal mettere Dio al primo posto è anche questo: aver
sempre voglia di ricominciare e scegliere di
continuare.
F.C.

19

Notizie di vita parrocchiale

Solennità di Tutti i Santi
Il primo novembre la Chiesa festeggia tutte
quelle persone che hanno dedicato la loro
vita al vangelo: i nostri Santi.
L’omelia ha elaborato il tema della santità
di ieri e di oggi. Quelli di ieri li conosciamo:
sono tutte quelle persone che in qualche
modo hanno rinunciato a loro stessi per
dedicare la propria esistenza ai poveri, agli
emarginati, agli ammalati, agli affamati, a
Gesù. Hanno fatto del Vangelo lo scopo della loro vita. Sono stati l’esempio dell’amore
misericordioso di Dio, che ha agito con le
loro mani, ha parlato col loro cuore.
Ma anche oggi esistono i santi: sono tutte
quelle persone che nella quotidianità, all’interno di una vita normale non si accontentano di se stessi e riflettono la luce e l’amore
di Dio.
Sono persone che vivono accanto a noi, persone che noi non notiamo perché la società
di oggi non ci insegna ad accorgerci di quei
piccoli gesti che ci favoriscono, ci assistono,
ci aiutano. “Tutto è dato per scontato!” Sembra la solita frase fatta, ma purtroppo è la
realtà che ci annebbia la vista.

Anni fa lessi un libro dove trovai una frase
che mi rimase impressa: quante volte ringraziamo l’estraneo che ci dà la precedenza in
macchina, che ci apre la porta, che ci cede il
posto sul pullman e quasi mai ringraziamo la
moglie che ci ha stirato le camicie, la mamma che ci ha preparato la colazione, il papà
che tornando dal lavoro ci dà un abbraccio.
Poi, fra queste persone ci sono quelle che
trovano anche il tempo per pregare, per aiutare gli anziani, per compiere un servizio per
la Comunità.
La santità sta proprio nel lasciarsi trasportare
da Dio, aiutando il prossimo ma prima di tutto si riconoscono bisognosi di aiuto, al punto
da non essere così importante ciò che fanno
ma ciò che la grazia di Dio riesce a compiere
in loro.
Non sono eroi e neanche persone che si
occupano degli altri quando hanno tempo,
se hanno voglia, se non hanno altro da fare.
Intervengono quando c’è bisogno perché il
malato è malato oggi e ha bisogno oggi, l’affamato ha fame adesso, non può aspettare
che qualcuno abbia voglia di nutrirlo. Non
sono neanche persone che
non hanno problemi o non
è detto che vivano nella
ricchezza, oppure sono alla
ricerca di impegnare il loro
tempo libero. Sono tutti esseri umani che decidono di
portare la loro croce e persino alleggerire quella degli
altri.
Concludo con una frase
di Papa Francesco: «Tutti
siamo chiamati ad essere
santi vivendo con amore
e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì
dove si trova».
Chiediamo dunque allo
Spirito Santo di sostenerci
sempre nel nostro cammino, di illuminarlo in modo
tale da riconoscere la strada che porta alla santità.
Una catechista
20
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LA FESTA PATRONALE CHE (FORSE) NON C’È

Anche in questo 2020 così diverso da ogni
altro anno precedente è stata celebrata domenica 8 novembre la giornata dedicata a
San Martino Vescovo di Tour, patrono di Bruino.
La Messa è stata officiata come da tradizione
in modo solenne dal parroco Don Massimiliano Arzaroli, alla presenza del vice sindaco
Anello Verduci e di alcuni assessori, in una
chiesa succursale addobbata riccamente per
l’occasione.
Durante la celebrazione Don Massimiliano
ha ricordato ai bruinesi presenti la vita del
Santo, la storia della Parrocchia e della Scuola per l’Infanzia intitolata proprio al Santo Patrono.

rappresentano una ragione di esprimere e
sperimentare la coesione della Comunità cittadina: primo fra tutti la processione per le
vie del paese, che quest’anno non c’è stata.
E non ci sono stati la cena solidale (che oltre
a permettere la raccolta di fondi è un’occasione di incontro e convivialità), l’open day
per la presentazione della Scuola dell’Infanzia, la fiera mercato di San Martino e le altre
attività correlate (mostre fotografiche o pittoriche, incontri, banco di beneficenza…).
Sembrerebbe proprio che questo tempo
così strano e incerto ci abbia lasciati orfani di
qualcosa che faceva parte della nostra vita e
delle nostre consuetudini.
Potremmo però provare a mutare la prospettiva con cui guardiamo le cose che accadono, a noi e nel mondo. Potremmo fare riflessioni non soltanto su quello che il Covid ci
ha tolto, ma anche su quello che in qualche
modo ci ha portato.
«Due cose sono importanti nella vita: la fidu-

Quest’anno, come tutti ben sappiamo, la situazione contingente dovuta all’epidemia di
Covid 19 non ha consentito di organizzare e
vivere in comunità alcuni degli eventi legati
proprio alla festa patronale, che ogni anno
21
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Foto di gruppo con Don Massimiliano Arzaroli, il vice Sindaco e assessori

cia in Dio e le relazioni»: sono le parole che
dice Don Dario Olivero, il vescovo di Pinerolo
colpito dal coronavirus, raccontando la sua
esperienza.
Ognuno di noi, nel ritrovarsi privato delle
piccole cose della vita quotidiana che sembravano scontate e a volte, purtroppo, della
salute, si è forse reso conto di quali sono i
valori che contano, di quali sono le relazioni
significative, di quanto sia importante il contatto con gli altri, la solidarietà nei confronti di
chi ha bisogno di cura, la fraternità.
Il coronavirus ci ha forse sottratto occasioni
di stare in comunità con gli altri, ma possiamo provare a far sì che quello che stiamo
vivendo sia anche un tempo fertile, e non
soltanto un tempo di dolore e di malattia, di
rinunce e di paura. Ogni tempo porta con sé
un seme: quest’anno farlo crescere significa
forse anche mettere in pratica gli insegnamenti di San Martino che, giovane soldato di
Pannonia, con la spada divise in due il suo
mantello per condividerlo con un mendicante seminudo, infreddolito e stanco, che aveva incrociato la sua strada. Un insegnamento
che si fonda sullo spirito di condivisione, di

solidarietà, di relazione e di aiuto nei confronti di chi è povero, stanco, malato. Un
insegnamento che possiamo fare nostro e
mettere in pratica proprio perché aggiunga
un significato a questo periodo di sofferenza
e futuro incerto.

Vita di San Martino
Martino nacque nel 316 o 317 in Pannonia
(l’odierna Ungheria). Sembra che il padre,
ufficiale dell’esercito, lo abbia chiamato così
(piccolo Marte) in onore del dio romano della guerra.
A Pavia dove si era trasferito da bambino
per la professione paterna, Martino conobbe il cristianesimo. Divenne soldato come il
padre. Ad Amiens, dove era stato dislocato,
durante un servizio di ronda incontrò il mendicante a cui donò la metà del suo mantello.
Intorno ai 40 anni lasciò l’esercito e si recò a
Poitiers dal vescovo Ilario, dove poté studiare
e diventare sacerdote.
Nel 361 fondò un nucleo monastico che fu
il primo in ordine di importanza in Occidente
e viene per questo considerato il padre del
“monachesimo latino”. L’esigenza di evange22
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se agli idoli e alle fedi pagane, e dovette far
fronte alla resistenza di molti altri vescovi che
non approvavano la sua severità e la sua austerità nella vita.
Martino morì l’8 novembre 397 a Candes-Saint-Martin, dove si era recato per
mettere pace tra il clero locale. Fu sepolto a
Tours l’11 novembre. Venne venerato per le
sue qualità di generosità, per la sua instancabile attività missionaria e per la dedizione
all’ascetismo.
Elena Gastaldi
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lizzazione lo condusse in Gallia dove la fede
cristiana aveva conquistato le città, ma non
le campagne, attraversate dall’eresia ariana,
dove Martino volle svolgere la sua opera di
conversione.
Nel 371, Martino fu eletto Vescovo di Tours.
Costruì un centro monastico a poca distanza
da Tours, a Marmontier, dove visse in ritiro
e in contemplazione. Dopo la nomina a Vescovo continuò a dedicarsi alla sua opera di
evangelizzazione nelle campagne. Si oppo-
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Scuola dell’Infanzia S.M.V.

La nostra scuola non si è fermata e a settembre, come previsto dalle linee guida per
la riapertura delle scuole, ci siamo organizzati con le cosiddette “bolle”, per suddividere
ulteriormente le tre sezioni (Gialli, Rossi e
Primavera).
Ma non solo, per rispettare appieno le indicazioni, abbiamo incrementato il nostro team,

accogliendo le maestre Carola ed Enrica.
La scuola si rinnova sempre, a scuola si scoprono tante cose, imparando a rispettare regole vecchie e nuove.
I bambini, oggi, vengono accolti sulla porta
dal sorriso “mascherato” delle maestre, che,
armate di termoscanner e gel mani, misurano la temperatura, la registrano e li aiutano a

Sezione Primavera (foto: Maestra Martina)

23

Notizie di vita parrocchiale

mettere grembiulino e ciabattine, rendendo
anche questo momento formativo per lo sviluppo delle autonomie del bambino.
Per garantire la giusta distanza interpersonale
e non creare assembramenti le entrate sono
state suddivise tra i due cancelli con rispettivo percorso per l’uscita.
La giornata segue le routine di accoglienza,
gioco libero, merenda, preghiera, attività, con
un aumento dei momenti per la sala igienica
e la sanificazione delle mani. Siamo felici di
poter dire che non abbiamo ceduto, ci siamo
ingegnati, e alla fine siamo riusciti a gestire
al meglio i nostri spazi, garantendo il distanziamento anche nei momenti del pasto, ora
svolto in sezione, e della nanna, momento
fondamentale per i più piccini. E per i nostri cinquenni? Per loro, continuano le attività
con percorsi specifici di pregrafismo, precalcolo e continuità con la primaria.
Il metodo laboratoriale resta per noi la scelta
preponderante. Accompagnati dallo sfondo
integratore di quest’anno La gabbianella e
il gatto, celebre romanzo di Luis Sepulveda,
i bambini si confronteranno su temi come
l’amicizia, la diversità, il rispetto per gli altri,
ma anche sull’attenzione all’ambiente.
Grande implemento è stato dato al laboratorio digitale e alla coltivazione del legame
insegnante-alunno, nel rispetto delle normative vigenti e per creare una solida base per
la continuazione del legame anche a distanza (LEAD), qualora la situazione lo dovesse
richiedere.
Il nostro giardino, da sempre punto di forza dell’istituto, si è ora arricchito di un nuovo spazio laboratoriale coperto, grazie a un
grande gazebo, che ci aiuterà, anche in situazioni metereologiche avverse, a vivere al meglio gli spazi esterni, nel totale rispetto delle
indicazioni ministeriali.
Continuerà, per tutto il corso dell’anno, il progetto “Orto didattico”, grazie al quale potremo far raccogliere e osservare ai nostri bambini frutta e verdura di stagione. Le attività
saranno raccontate giornalmente dal “Diario
di bordo”, esposto in bacheca.
Abbiamo dovuto riadattare le nostre tradizioni al periodo storico, rinunciando alla processione per San Martino e alla Recita di Natale,
ma le maestre hanno predisposto un nuovo programma, per dare l’opportunità alle

famiglie e ai bambini stessi di non perdere
questi momenti così importanti per la nostra
scuola. Grazie ai supporti digitali, non faremo
mancare alle famiglie la gioia e l’emozione
di vedere i loro piccoli “in scena”, ma… non
vogliamo svelare troppo, per non rovinare a
nessuno le tante sorprese che questo anno
scolastico ci riserva.
Cogliamo allora l’occasione, a nome dello
staff e di tutti i bambini, per augurare a tutti
un sereno e felice Natale, forse un po’ diverso dal solito, ma comunque trascorso nel
calore della propria casa e avvolti dall’amore
della propria famiglia!
Maestra Carola e Maestra Enrica
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FESTA DI DON BOSCO
30-31 gennaio 2021

Domenica 31 gennaio
• Chiesa S. Maria Goretti – ore 11,00
Saluto di accoglienza agli ex allievi e alle ex allieve
degli Istituti salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
e ai cooperatori che abitano nella zona Val Sangone.
Celebrazione Eucaristica solenne
in onore di San Giovanni Bosco presieduta dal Parroco
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PRIME COMUNIONI
Sotto un cielo di settembre quasi sempre sereno, abbiamo potuto celebrare le prime comunioni, rimandate dalla primavera scorsa per la pandemia.
Si sono svolte al PalaInsieme di Bruino preparato per l’occasione dai volontari e dalle catechiste con fiocchi bianchi alle sedie e bellissimi fiori.
Il vederli vestiti a festa in meravigliose nuvole bianche e rosa e in completi eleganti ha toccato
il cuore di chi li ha seguiti per tutto l’anno, vedendo quei volti dei fanciulli trepidanti in attesa.
Poi l’inizio della celebrazione e lo sfilare lungo il corridoio tra le sedie davanti ai famigliari per
arrivare in cerchio di fronte all’altare come in un grande abbraccio verso il Signore che li invita,
per la prima volta, a partecipare alla sua Cena.
Emozioni su emozioni lungo tutta la Messa, celebrata da Don Massimiliano, che più volte si
rivolge ai bambini per spiegare e aiutarli in questo momento importante della loro vita cristiana, il primo di molti passi all’interno della nostra Comunità.
In silenzio ad uno ad uno hanno ricevuto la Santa Comunione nella consapevolezza di essere
un po’ cresciuti ma, soprattutto, di essere parte attiva di una grande famiglia, quella della
Chiesa.
Alla fine della celebrazione come ricordo di un giorno speciale sono stati dati in dono ad ogni
bambino una pergamena personalizzata, un Vangelo per avere sempre la Parola di Dio vicina
e un piccolo presente da parte delle catechiste come ringraziamento per il tempo e i sorrisi
dedicateci.
In ultimo le fotografie, in un clima di allegria per fermare nei ricordi tutti quegli attimi di condivisione così profondi.
Pilar
Nonostante lo spazio creato sotto al PalaInsieme per il distanziamento dovuto per la pandemia, i comunicandi sono stati divisi in sette gruppi per permettere ai famigliari dei bimbi di
partecipare alla celebrazione in completa sicurezza.
Ecco i nominativi di tutti i comunicandi.

Domenica 13 settembre ore 15,30 – catechiste Celestina e Pilar
ALLASIA Cristian
BOURLOT Andrea
CARNINO Francesco
D’AGATA Riccardo

D’AMICO Christian
DEMONTIS Nicolò
DI PIERRO Clarissa
DI PIERRO Giacomo

IACOVINO Francesco
TAVERNA Alessia

Domenica 13 settembre ore 17,30 – catechiste Celestina e Pilar
AUDRITO Martina
DEL PERCIO Sara
LEONZIO Elisabetta
MARTINEZ Christian

MAZZEI Lorenzo
MORONI Andrea
PAPPALETTO Filippo
SUSI Matteo

26

TRUFFO Martina
ZAPPULLA Lorenzo
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(Foto Styling Photo - Piossasco)

PalaInsieme 13 settembre 2020: il gruppo delle celebrazioni delle ore 15,30 e delle ore 17,30
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(Foto Styling Photo - Piossasco)

PalaInsieme 20 settembre 2020: il gruppo delle celebrazioni delle ore 15,30 e delle ore 17,30
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Domenica 20 settembre ore 15,30 – catechista Francesca
BATTAGLINO Flavia
CAPUANO Alessia
CARICARI Matteo

DALMASSO Samuele Davide PASTORE Aurora
DI NUNNO Emanuele
MAZZETTO Sara

Domenica 20 settembre ore 17,30 – catechista Francesca
BORDON Giulia
CAPORALE Valentina
CARACCIOLO Simone

COSTA Ruben
GRASSO Diego
GRASSO Maria Sole

GRASSO Riccardo
PRINCI Pier Lorenzo
TAGLIATTI Jacopo

Sabato 26 settembre ore 15,00 – Catechista Simona
BASSANESE Luca
FASCIANO Matteo
FASCIANO Tommaso
GIROTTO Edoardo

GIUSTETTO Francesco
LO MONACO Andrea
MARRARI Sofia
MONTEBELLO Matteo

RAPOLLA Noemi
SANGIORGI Samuele
SCARFONE Chiara

Domenica 27 settembre ore 15,30 – catechista Monica
CHIERA Matteo
COLETTA Celeste
CRISAFULLI Giulia
FANTINATO Iari

FIORENZA Riccardo
LUSITANO Vittoria
MELOTTI Marika
MUSCATELLO Michael

PAVESE Valerio
SCIOSCIA Martina
TABONE Manuel
URANIO Camilla

Domenica 27 settembre ore 17,30 – catechista Renata
AZZALIN Lorenzo
BEVILACQUA Samuele
CAFASSO Sofia
CAPITANI Roberto

CIRILLO Federico
FALCONERI Giada
IRIDI Francesco
LA VACCARA Sofia
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MASTROFRANCESCO Edoardo
MULTARI Alessia
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PalaInsieme 26 settembre 2020: il gruppo della celebrazione delle ore 15,30
(Foto Styling Photo - Piossasco)
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(Foto Styling Photo - Piossasco)

PalaInsieme 27 settembre 2020: il gruppo delle celebrazioni delle ore 15,30 e delle ore 17,30
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LE CRESIME
Quest’anno le Cresime sono state celebrate da Don Massimiliano, delegato dall’Arcivescovo,
in quattro turni distinti nelle domeniche 4 e 11 ottobre.
Le celebrazioni si sono svolte presso il PalaInsieme in completa sicurezza secondo il protocollo “celebrare sicuri” adottato dal mese di maggio. Esso comportava l’uso delle mascherine e
del distanziamento sociale anche per i cresimandi.
A causa di queste misure igienico-sanitarie questo giorno, già di per sé memorabile per i
ragazzi, resterà loro ancora più impresso nella memoria.
Chiara e Francesco Roasio, cresimandi del 4 ottobre, testimoniano questa esperienza raccontandola così: «La funzione è stata un po’ diversa da come ce la immaginavamo; per via del
Covid si è svolta al PalaInsieme, un luogo insolito per le cerimonie religiose. Pazienza! Don
Massimiliano, i catechisti e tutti coloro che collaborano per la Parrocchia hanno saputo creare
una situazione raccolta e intima. Ci hanno disposto in semicerchio davanti all’altare, vicino
al nostro padrino o madrina. Eravamo tranquilli! Peccato dovessimo tenere una mascherina
davanti al naso e alla bocca e dovessimo stare distanziati l’uno dall’altro. Ci è dispiaciuto non
poter avere tutti i nostri parenti e amici insieme a noi per festeggiare questo momento».
Al di là delle disposizioni organizzative, le celebrazioni sono state cariche di emozioni sia per i
ragazzi, che terminavano il loro percorso catechistico per iniziare quello più individuale che li
accompagnerà per tutta la vita, sia per i catechisti, che vedevano quei bambini ormai divenuti
grandi accettare di farsi carico di una grande responsabilità: lo scegliere di appartenere alla
Comunità cristiana. «Il segno sulla fronte ci ha colpiti: avevamo con noi lo Spirito Santo!», dicono ancora Chiara e Francesco. È proprio questo ciò che personalmente voglio augurare a tutti
coloro che hanno appena ricevuto i doni dello Spirito Santo: possa sempre esservi accanto
per guidarvi! E mi raccomando: non dimenticatevi dei doni appena ricevuti, poiché sono una
bussola che vi potrà indicare la strada giusta per voi, quando sarete più smarriti nella nebbia
delle difficoltà della vita.
È stato un grande onore poter accompagnare alcuni di voi fino a questo importante momento.
Katia Bertone
Anche le celebrazioni per la Cresima sono state frazionate in quattro gruppi per permettere ai
famigliari dei cresimandi di partecipare in sicurezza.
Questi i nominativi dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione.

Domenica 4 ottobre ore 15,30 – catechisti Renato e Giuliana
AMATO Alice
ARCORACE Chiara
BARELLA Dario
BAVA Christian

BONVENTO Giada
BORDIN Francesco
CROCIANI Daniele
D’ALIA Sofia
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MANCUSO Sofia
MARTINO Giulia
MODICA Laura
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Domenica 4 ottobre ore 17,30 – catechista Renato
BARONETTO Luca
D’AMICO Sofia
KLOTZ Lorenzo
LUSITANO Virginia
MOCCI Giacomo

ROASIO Chiara
ROASIO Francesco
RONDINA Mattia
SCHIPANI Gabriele
SCISCIOLI Lorenzo

SERRI Simone
TOSATTI Simone
SPATOLISANO Ilaria

Domenica 11 ottobre ore 15,30 – catechisti Katia e Sara
ANGELONI Giulia
BARON Roberto
BOMBINI Riccardo

FIORNOVELLI Giulia
GIANTIN Matteo
MELLERI Sveva

LA SPINA Alessia
VERANDO Giorgia

Domenica 11 ottobre ore 17,30 – catechiste Maria Vittoria e Tuti
CANNIZZARO Greta
CAPUANO Giorgia
D’AGATA Giulia

FREGUGLIA Enea
LA CORTE Samuele
LAZZARATO Andrea

PERONNIA Beatrice
TORRES FOLGAR Maria Renée

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456
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(Foto Styling Photo - Piossasco)

PalaInsieme 4 ottobre 2020: il gruppo delle celebrazioni delle ore 15,30 e delle ore 17,30
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(Foto Styling Photo - Piossasco)

PalaInsieme 11 ottobre 2020: il gruppo delle celebrazioni delle ore 15,30 e delle ore 17,30
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AGOSTO-OTTOBRE 2020
BATTESIMI

MATRIMONI

Agosto

Agosto
Nessuno

Nessuno
Settembre
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

SARACINO Alice
nata a Chieri il 20.2.2020
battezzata il 13.9.2020
BATISTONI Nathan
nato a Rivoli il 5.7.2020
battezzato il 19.9.2020
MONTALDO
Leonardo Giuseppe
nato a Rivoli il 19.8.2019
battezzato il 19.9.2020
ILLUSTRATO Ginevra
nata a Torino il 2.6.2019
battezzata il 20.9.2020
RABBIA FRANCESE Camilla
nata a Milano il 3.12.2019
battezzata il 27.9.2020
D’ORIA Ludovico
nato a Rivoli il 13.9.2019
battezzato il 3.10.2020
MIANO Dominic
nato a Mondovì
il 18.12.2019
battezzato il 3.10.2020
BISCUOLI Mattia
nato a Rivoli il 30.6.2019
battezzato il 11.10.2020
FARAGI Alessandro
nato a Pinerolo il 10.6.2019
battezzato il 18.10.2020

Settembre
1. LUPARIA Ercole e
RICHARD Federica
12.9.2020

DEFUNTI
Agosto
48. DOLEATTO Olinto
* 3.5.1927
† 1.8.2020
49. TUCCI Francesco
* 7.9.1933
† 4.8.2020
50. DI PIERRO Pasqualino
* 26.5.1953 † 25.8.2020
51. GIARETTO Teresina
ved. CRAVANZOLA
* 23.10.1932 † 30.8.2020

Ottobre
57. PRIMERANO Giovanna
ved. PENNA
* 12.8.1942 † 1.10.2020
58. COLONNA Incoronata
in SCHIRÒ
* 22.4 1955 † 7.10.2020
59. MILONE Angela
in STELITANO
* 29.9.1942 † 7.10.2020
60. PIRROTTA Vincenzo
* 27.6.1934 † 9.10.2020
61. MALAVOLTA Lydia
ded. SARTORE
*18.6.1935
† 14.10.2020
62. LULLO Vincenzo
* 5.4.1952
† 16.10.2020
63. BATTIST Adriana
* 6.8.1942
† 27.10.2020
64. SALVATICO Caterina
ved. CALANDRI
* 2.6.1937
† 31.10.2020

Settembre
52. SAGGIA Vasco
* 18.5.1950 † 11.9.2020
53. FORLEO Michele
* 21.11.1949 † 21.9.2020
54. ALESSI Salvatore
* 1.1.1955
† 24.9.2020
55. MAGRI Mario
* 5.2.1948
† 25.9.2020
56. PAPANDREA Giovanni
* 4.8.1961
† 24.9.2020

Requiem aeternam,
dona eis, Domine,
et lux perpetua
luceat eis.
Requiescant in pace.

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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LUTTI

NATALE ANDREONE
di anni 80
deceduto il 24 marzo
2020
I giusti vivono per sempre,
la loro ricompensa
è presso il Signore e di essi
ha cura l’Altissimo (Sp 5,15).
I Tuoi cari.

2013		

15 dicembre

2020

GIUSEPPE AGOSTINO

MARIA ROSA AGOSTINO
ved. AGOSTINO
deceduta il 13 maggio
2020

Il Vostro ricordo è sempre vivo
nei cuori di quanti Vi vollero bene.
La Vostra famiglia.

Preghiera

SALVATORE ALESSI
di anni 65

«O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi
e dei morti, pieno di misericordia
verso tutte le tue creature, concedi il perdono
e la pace a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti,
perché immersi nella tua beatitudine ti lodino
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.»

deceduto il 24 settembre
2020
La Tua morte inattesa
e rapida,
lascia un gran vuoto
fra tutti coloro
che Ti hanno amato.
Nel loro animo sarà
sempre vivo il Tuo ricordo.
I Tuoi cari.

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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ANNIVERSARI

2017		

29 novembre

2020

DonaGli, o Signore,
l’eterno riposo.
Riposa in pace.
I Tuoi cari.

22 ottobre

23 dicembre

2020

RITA FERRAROTTI
in BERTOLONE

GINO URBINATI

2018		

2018		

GIULIA CALVANO
in MEMÈ
Ovunque andrai,
tenace e operosa,
con la Tua premura
incanterai.
La Tua famiglia.

2019		

7 dicembre

2020

ERALDO MEMÈ
Grazie per il Tuo amore
e per il Tuo sorriso.
La Tua famiglia.
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30 luglio

2020

GINO BORTOLUSSI

Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore
di chi resta.
I Tuoi cari.

2020

2018		

Non piangete
la mia assenza:
sentitemi vicino
e parlatemi ancora.
Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato
sulla terra.

2019		

5 agosto

2020

OTTAVIO MACCHIONI
È passato un anno,
e ildolore
per la Tua assenza
è sempre vivo.
La Tua famiglia.
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I prossimi appuntamenti

Mercoledì 17
Sacre Ceneri (astinenza e digiuno)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 17,00
Liturgia della Parola con imposizione
delle Ceneri per i ragazzi
- Chiesa S. Maria Goretti ore 21,00
S. Messa con imposizione delle Ceneri

Mese di gennaio
Venerdì 1°
Maria SS. Madre di Dio
Giornata della Pace
Inizio Anno Civile
(festa di precetto)
Chiesa S. Maria Goretti
ore 9,30 e 11,00
S. Messa
Mercoledì 6
Epifania del Signore (festa di precetto)
Chiesa S. Maria Goretti
ore 9,30 e 11,00
S. Messa
Domenica 10
Festa Battesimo del Signore
Giornata dell’Infanzia
Chiesa S. Maria Goretti
ore 9,30 e 11,00
S. Messa
Sabato 30
- Oratorio ore 15,00
Merenda con i ragazzi del catechismo
Domenica 31
Festa di Don Bosco
48° anniversario della morte
di Don Giovanni Ogliara
(parroco a Bruino dal 1920-1966)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa S. Maria Goretti ore 11,00
S. Messa solenne in onore di Don Bosco

Mese di marzo
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
- ore 17,00
Esercizi spirituali comunitari
Domenica 28
Domenica delle Palme
Chiesa S. Maria Goretti
ore 9,30 e 11,00
S. Messa
Mese di aprile
Venerdì 2
Venerdì Santo (astinenza e digiuno)
- Chiesa S. Maria Goretti
ore 10,00-12,00
Confessioni in preparazione alla Pasqua
- Chiesa S. Maria Goretti ore 17,00
Celebrazione della Passione del Signore
Sabato 3
Sabato Santo
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione alla Pasqua
- Chiesa S. Maria Goretti ore 21,00
Solenne Veglia Pasquale
(Non verrà celebrata la S. Messa
prefestiva)
Domenica 4
Pasqua di Resurrezione
Chiesa S. Maria Goretti
ore 9,30 e 11,00
S. Messa
Lunedì 5
Lunedì dell’Angelo
- Chiesa S. Maria Goretti ore 11,00
S. Messa

Mese di febbraio
Domenica 7
Giornata per la Vita
Chiesa S. Maria Goretti
ore 9,30 e 11,00
S. Messa
Domenica 14
Beata Vergine di Lourdes
Giornata del Malato
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa e celebrazione
Unzione degli Infermi
- Chiesa S. Maria Goretti ore 11,00
S. Messa

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia gli orari e le funzioni previste potranno
subire dei cambiamenti o potranno essere
annullate.
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SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
• Chiesa parrocchiale San Martino Vescovo
€ 100,00: in memoria di MILONE Angela in STELITANO; in memoria di PRIMERANO
Giovanna
€ 60,00: in memoria di ALESSI Salvatore
€ 50,00: in memoria di COLONNA Incoronata in SCHIRÒ; in memoria di GIARETTO
Teresina ved. CRAVANZOLA; in memoria di MAGRI Mario; in memoria di PIRROTTA
Vincenzo
• In occasione del loro Battesimo hanno offerto:
€ 120,00: RABBIA Camilla
€ 100,00: SARACINO Alice
€ 50,00: NN
€ 40,00: BISCUOLI Mattia
€ 20,00: FARAGI Alessandro; ILLUSTRATO Ginevra; MONTALDO Leonardo
• In occasione della loro Prima Comunione hanno offerto:
€ 700,00: NN
€ 200,00: MULTARI Alessia
€ 50,00: BOURLOT Andrea; DEL PERCIO Sara; FIORENZA Riccardo; LO MONACO
Andrea; TAVERNA Alessia
€ 30,00: CHIERA Matteo
€ 20,00: CRISAFULLI Giulia
• In occasione della loro Cresima hanno offerto:
€ 100,00: ROASIO Chiara e Francesco
€ 50,00: AMATO Alice; MOCCI Giacomo
€ 40,00: BARELLA Dario
€ 30,00: GIANTIN Matteo
€ 225,00: NN
• In occasione del loro Matrimonio hanno offerto:
€ 150,00: LUPARIA Ercole e RICHARD Federica
• In occasione del loro anniversario di Matrimonio hanno offerto:
€ 50,00: GIRARD Arturo e BOCCARDO Daniela; MARSELLA Giuseppe e NAPOLI
Lavinia
€ 30,00: BELLINI Angelo e TOGNIN Mariangela Rita; TOGNIN Gaetano e CAVAGLIANO
Maria Serena Rita
€ 115,00: NN
• Per il Giornalino:
€ 50,00: in memoria di FERRAROTTI Rita in BERTOLONE; in memoria di FISSORE
Bernardo e PANERO Caterina; in memoria famiglie SERMINATO-MATTIA
€ 40,00: fam. DOLEATTO
€ 30,00: in memoria di URBINATI Gino
€ 20,00: in memoria di AGOSTINO Giuseppe e AGOSTINO Maria Rosa
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Festa degli Anniversari di Matrimonio
Domenica 6 settembre l’Associazione culturale CRC Insieme, con il patrocinio del Comune di Bruino, ha festeggiato il ventiseiesimo anno della festa degli Anniversari di
Matrimonio.
Novantasette coppie si sono trovate con figli e amici sotto il PalaInsieme dove dal 18
maggio venivano celebrate le funzioni.
Le Nazioni Unite hanno promosso la manifestazione nel 1994, Anno Internazionale
della Famiglia, e il nostro paese ha voluto
festeggiare questa piacevole ricorrenza in
modo comunitario con la S. Messa officiata
dal parroco Don Massimiliano e gli auguri del
sindaco Cesare Riccardo.
La liturgia della Parola riportava nella prima
lettura un brano tratto dal libro della Genesi, nel quale si narra la creazione dell’uomo
e della donna a immagine e somiglianza di
Dio.
Dio ha voluto l’umanità, maschi e femmine,
a immagine propria, simili a lui. Dio ha donato all’uomo la libertà. Con il matrimonio i coniugi hanno la libertà di scegliere con il sentimento. A differenza degli animali non siamo

dominati dall’istinto, ma la nostra esperienza
è subordinata alla ragione e al sentimento.
Siamo liberi come Dio e capaci di amare.
L’amore umano può essere inteso in tre
modi: con l’Eros l’amore è passionale, egoistico, di desiderio dell’altro. Quest’amore si
ferma ai bisogni primari.
Philia è l’amore, L’amicizia, quando vi sono
intenti ed affinità comuni, quando prima
di pensare alla nostra felicità anteponiamo
quella degli altri.
Entrambi vengono superati e completati
dall’Agape, il vertice più alto dell’amore, capace di sacrificio, quello che viviamo ogni
giorno per il bene della nostra famiglia.
L’amore gratuito in cui ci si dona all’altra persona senza chiedere nulla in cambio, l’amore assoluto, disinteressato come quello di
Dio nei confronti dell’umanità.
Il matrimonio è segno dell’amore di Dio
per l’umanità dove non vi è né resa, né fallimenti.
Attingendo alla grazia di Dio l’amore coniugale diventa il più bello dei miracoli.
Monica
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È stato un record di partecipanti quest’anno
alla festa per gli anniversari di Matrimonio: ben
97 coppie sono intervenute alla cerimonia.
Questi sono i nominativi delle coppie alle
quali auguriamo che la loro unione continui
felicemente ancora per molti anni.

62 anni
GOTTA Mario e MUÒ Maria Angela
STENCO Lino e CARIGNANO Luciana
61 anni
BONAMIGO Ilario e REGINATO Rosetta
FOLLO Giovanni e TOFANO Vilma
SCARPONI Amleto e TABARRINI Maria Lucia

• Nozze di zaffiro stellato

• Nozze di diamante

69 anni
PRELATO Mario e REVALOR Teresa

60 anni
COGNO Paolo e CALDARO Lia
CORÀ Gian Carlo e ROSSI Nella
GOBBATO Marino e CICUTO Lucia
LEVETTO Angelo e CAVAGLIÀ Silvana
MALVICINO Giovanni e MATTONE Valeria
SERMENATO Nello Luigi e PANERO Margherita

67 anni
PACE Giuseppe e BEDINI Arnalda
VIVIANI Velino e GARDIN Laura
66 anni
PISCIONERI Gelsomino e AGLÌ Alice
64 anni
GAMBINO Carlo e CAPRONI Giuseppina
MARINO Massimo e GRAMAGLIA Antonia
RUBINO Michele e PIOGGIA Antonietta

• Nozze di smeraldo
55 anni
BASSINO Giuseppe e FRESIA Valeria
CHERIO Andrea e SANSON Maria Luisa
COGNO Andreano e FAVARO Giuseppina

63 anni
TOGNIN Gaetano e CAVAGLIANO Maria Serena Rita

60° Anniversario di Matrimonio per i coniugi Nello Luigi Sermenato e Margherita Panero
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60° Anniversario di Matrimonio per i coniugi Angelo Levetto e Silvana Cavaglià
LULLO Michele e TAVOLETTI Addolorata
RICOTTA Orazio e CISTERNINO Antonietta
VERDUCI Ottavio Biagio e GALLICCHIO Maria Grazia

GRANETTO Giovanni e FREGNAN Nina
PERUCCA Pietro e MORINO Caterina
POLITO Giuseppe e GERACE Caterina
SANTORO Antonio e TURRI Giuseppina
SESIA Felice Carlo e FERRERO Silvana
STANZIONE Michele e MODEO Cosimina
VIOLINO Paolo e MARENCO Giustina

• Nozze di rubino
40 anni
BELLINI Pietro Antonio e MANISCALCO Felicia
FAILLA Angelo e RAINERI Silvana
FRANCHETTO Pietro e CARBONE Anna
PALMIERI Raffaele e MEREU Sandra
URBINATI Maurizio e STIVALETTA Anna Laura
ZUARA Armando e SOLLAZZO MAGURNO Melania

• Nozze d’oro
50 anni
ANZELMO Giovanni e DI DIO Biagia
BELLETTI Lorenzo e ZAGARESE Carla
CASETTO Antonio e COLECCHIA Viola
ORTOLANI Angelo e AVELLA Maria
TARUSSIO Giovanni Battista e FALESCHINI Antonietta

• Nozze di corallo
35 anni
PIOVANO Antonio e BISCONTINI Patrizia

• Nozze di zaffiro

• Nozze di perla

45 anni
FERAUDO Giorgio e FRANCESE Mirella
GIRARD Arturo e BOCCARDO Daniela
LOMBARDO Giovanni e RIPANTI Rita

30 anni
AMATI Alessandro e PAOLONE Marilena
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BONANNO Alessandro e ROSSINI Francesca
BUTNARU Marius e BUTNARU Cristina
RICHETTO Roberto e DOVIS Fulvia

BOLOGNESI Roberto e AUDANO Donatella
MAZZINI Moreno e CAMERANO Daniela
MESSINA Davide e CANGELOSI Graziella
MONCERO Claudio e DEL VECCHIO Claudia
TACCONE Giuseppe e ZANCHETTA Celestina

10 anni
ALBERTIN Giampaolo e MORABITO Silvia
ANTAL Iosif Emanuel e ANTAL Mirabela Nicoleta
BARON Giorgio e MICALIZIO Rita
BONAVERO Riccardo Eugenio e FERRO Luana
BOZZETTI Giovanni e LIRA Natallia
BRUGNANO Gian Carlo e SANTAGATI Erika
CASTAGNO Marco e BERTOLA Silvia
CAVA Davide e TAMAN Samira
CIMPOI Alexandru e DUMITREL Andreea Amalia
D’ARRIGO Carmelo e ANNESE Simona
DE LUCA Stefano e GAROFALO Assunta Roberta
DENTUTO Michele e DIVELLA Marica
Di NUNNO Gabriele e PICCIONE Federica
DI SABATO Ermanno e ROSA Dianella
DIPALMA Alessandro e BOTTARO Elisa
ENRICI Pierluigi e SCALISI Simona
FIORENZA Salvatore e BERTOLA Francesca
GARRONE Ivan e PACELLA Giulia
GIALLARA Fabio e LETTICA Marianna
GINI Alessandro e VALENTE Manuela
IACOVINO Davide e BRUNELLO Barbara
La VACCARA Michael e PENNACCHIO Chiara
LUCA Antonino e BUONAROTA Michela Rita
SANGIORGI Alessandro e POLITO Pamela
VIRTUANI Fausto e DURANDETTO Monica Elisabetta

• Nozze d’argento
25 anni
FICHERA Claudio e CAPOBIANCO Sandra
FILIPPI Gianluca e POZZI Paola
FIORE Salvatore e TUCCI Antonia
QUARTUCCIO Principio e CIULLA Tommasa
RIZZO Agostino e REVERSO PEILA Elena Maria
SCANAVINO Franco e AIMAR Daniela
TROJER Angelo e PIRISI Anna Maria
20 anni
ASSIÈ Massimo e BETTOLO Isabella
EGIZIANO Luigi e CONVERSO Tiziana
GIOVALE Giuseppe Battista e RONCO Rosa
GUARINO Francesco e TIRA Franca
SANTORO Gerardo Alberto e FINIGUERRA Rosa
Anna
TOSATTI Marco e CERULO Barbara
VALLORY Ezio e ROCCHI Cinzia
VIGNA Andrea Marco e ZANETTIN Simona
15 anni
BELLINI Angelo e TOGNIN Mariangela Rita

La coppia
Montefusco Antonio
e Citro Bernardina,
che non ha potuto
partecipare alla festa,
ha voluto festeggiare
con noi il loro 50° anno
di matrimonio. Auguri.
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Il Centro Ricreativo Culturale INSIEME di Bruino
festeggia i suoi “40 anni”
Voglia di ritrovarsi in allegria
per festeggiare i primi 40 anni
dalla costituzione di questa
Associazione (nata in quel di
Bruino il 29 settembre 1980
dalla volontà di 48 soci riuniti per sottoscrivere l’atto costitutivo): questa era la volontà dell’attuale
direttivo del CRC Insieme costretto però a
causa dell’ormai triste e nota pandemia da
coronavirus, a limitare le occasioni di incontro e a concentrare la festa in un solo giorno,
domenica 20 settembre scorso.
La giornata ha avuto inizio con la celebrazione della S. Messa comunitaria presso il
PalaInsieme a ricordo dei tanti soci defunti a
cui sono stati rivolti i ringraziamenti del presidente Giuseppe Longo per l’opera svolta
a favore della Comunità: il Palainsieme, per
esempio, è il frutto del lavoro di tante persone, struttura coperta e protetta usata negli
anni da tutte le associazioni che ne abbiano
fatto richiesta per i loro eventi e manifestazioni, e ceduta gratuitamente al Comune di
Bruino a vantaggio di tutta la Comunità.

Al termine della funzione religiosa, officiata dal parroco
Don Massimiliano, è stato
offerto ai presenti l’opuscolo
che narra la storia di questi 40
anni, nato grazie al lavoro certosino di ricerca svolto dall’attuale presidente e dal prezioso contributo
fornito da Graziano Bezzolato per la grafica.
Non poteva mancare il momento conviviale;
pertanto, presso la Sala Giovanni Paolo II in
Oratorio, soci e simpatizzanti hanno potuto
gustare i piatti preparati e serviti da un catering
e anche godere della reciproca compagnia.
Ospiti particolari le figlie del Sig. Bianco Dovis, storico presidente in carica per ben 35
anni, alcuni Soci fondatori a cui sono state
consegnate le pergamene ricordo, rappresentanti dell’Amministrazione comunale con
il Sindaco, che nel suo saluto ha espresso
l’augurio che l’Insieme prosegua efficacemente il suo impegno nel rispetto dell’obiettivo “statutario” di essere punto di aggregazione intraprendendo nuove strade e nuove
occasioni di collaborazione.

Il direttivo dell’Insieme posa con la torta
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E dopo le parole di amicizia del Parroco, ricordando in suo ingresso nel direttivo quale
membro di diritto una volta divenuto parroco,
ha sottolineato l’entusiasmo del Sig. Bianco
Dovis, la precisione del suo vicepresidente
Sig. Antonio Riccardo e la generosità della signora Margherita Barberis tesoriere, è arrivata una torta gigante che ha radunato intorno
per lo scatto di una foto tutti i membri del
direttivo in carica che, con determinazione e
tanta disponibilità, hanno dato vita a questo
evento, sfoggiando le inconfondibili magliette con la scritta: INSIEME.
			
Celestina
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