Parrocchia San Martino Vescovo in Bruino
Via Roma 1 - 10090 BRUINO - Tel.-Fax 011.908.71.01
Anno XV - N. 3/2021 - Dicembre 2021
«Bruino Comunità» viene distribuito a tutte le famiglie indistintamente: si prega di segnalare
eventuali dimenticanze di recapito.
Non ha abbonamento fisso, ma riceve con riconoscenza ogni offerta per le spese di stampa
e per il suo miglioramento.
Questo numero è stato chiuso in redazione il 6 dicembre 2021

SOMMARIO
3 Editoriale

28 Cresime

5 Orario SS. Messe

34 Punto Giovani

6 Consuntivo Parrocchia 2020

35 Dai registri parrocchiali

8 Cos'è il Sinodo?

38 I prossimi appuntamenti

10 Sinodo parrocchiale

40 Solidarietà parrocchiale

14 Gloria a Dio...

42 Lettere al Direttore

16 Notizie di vita parrocchiale
		 La Festa patronale

43 Bilancio Giornalino parrocchiale

22 Scuola Materna S.M.V.

45 Cronaca bruinese
		 Anniversari di Matrimonio

24 Discorso del Presidente S.M.V.

49 Gruppo Fidas di Bruino

26 Rinnovo cariche associative
		 S.M.V.
Foto cover: San Giuseppe con Gesù Bambino in Braccio
(Guido Reni - pittore Bolognese - 1635 - olio su tela -126 x 101 cm. - Ubicazione: Ermitage, San Pietroburgo)

Direttore responsabile:
Massimiliano Arzaroli
Registrazione Tribunale di Torino
n. 4962 del 7/11/1996
Stampa:
Aziende Grafiche Torino S.r.l.
Collegno (TO)
e-mail: info@agt-srl.it
Testi, fotografie e disegni,
inviati e non pubblicati,
se non espressamente richiesti,
non vengono restituiti

UFFICIO PARROCCHIALE
L’ufficio parrocchiale osserva il seguente orario:
LUNEDì - SABATO: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
(chiuso il mercoledì)
PRATICHE MATRIMONIALI O COLLOQUI
CON IL PARROCO: SU APPUNTAMENTO
TELEFONO 011.908.71.01
Per comunicazioni urgenti: 334.645.76.96
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NATALE: LA FIRMA DI DIO
Preparandomi al Natale ho ripreso, per la mia riflessione personale, le parole del prologo
di Giovanni. Mi sono chiesto se questa pagina, che sta all’inizio del suo vangelo, l’abbia
scritta prima di accingersi a narrare di Gesù o dopo aver concluso il suo vangelo, oppure
un giorno a mezzo del suo racconto. Non lo so, certo era un giorno colmo di stupore.
Può succedere di essere presi da incanto per le cime lontane, mentre sei ai piedi del
monte o mentre lo stai scalando o finalmente arrivato sulla cima. E insieme mi vado
anche chiedendo come risuonano in me le parole del prologo, le parole dello stupore.
Le tradirei se le leggessi quasi fossero un testo di prosa, cancellando fascino e brivido
che le abitano.
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A che cosa assistiamo nel Natale? Potremmo dire: al movimento di Dio. Assistiamo
ad un muoversi che è discendere, il discendere di Dio verso l’uomo. Un superamento
della distanza, di una abissale distanza. Ed è il congiungimento, che mai avremmo detto
possibile. Inimmaginabile.
«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Questa nascita è il miracolo
della restrizione. Gli antichi Padri parlavano di un “verbum abbreviatum”, una parola
che s’accorcia per non offendere la debolezza dei nostri sensi; parlavano di un “Verbum
infans”, una parola che non parla. Un Dio che si fa piccolo, che si fa debole, un Dio che
tace.
Il Verbo ancora infante, cioè non parlante, rivela già Dio, ma un Dio presente in modo
così discreto a tutte le realtà del mondo che si abbandona nelle braccia di sua madre.
Si fece carne. Celebriamo un mistero che annuncia che la carne, la nostra natura fragile
di umani, è accolta da Dio, non la disdegna, anzi la sceglie per dimorare in mezzo a noi.
Nel Natale Dio ha messo la sua firma. Siamo abitati dalla salvezza. Come è suggestivamente
evocato dall’immagine della tenda. «Venne ad abitare in mezzo a noi» dice la nostra
traduzione, ma il testo greco allude alla tenda: «mise la tenda in mezzo a noi». La tenda
è sinonimo di fragilità, di precarietà, di mobilità, pensate alle tende dei pastori, ma anche
alle tende dei profughi. E Dio dentro, dentro i terremoti della vita, dentro l’insicurezza
della vita, dentro la sua provvisorietà.
Quale gratitudine fa nascere in noi questo Dio fatto carne per amore! Ma c’è anche
una sapienza da accogliere. Il problema è se vogliamo mettere la nostra firma dove
Dio ha messo la sua. Si può celebrare il Natale nella sobrietà o nella ricerca di cose
inutili, celebrare un Dio che si fa debole nell’umiltà o chiudersi nella presunzione e
nell’arroganza, celebrare il silenzio di Dio o stordirsi con il rumore delle nostre parole,
celebrare il Principe della pace o lasciare vincere la logica della violenza e del sopruso.
Dove mettiamo la nostra firma, sul Natale del vangelo o su un altro?
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 parrocchiale

Funzioni
		
		
		

1° mercoledì del mese ore 17,15 cappella dell’Oratorio
recita S. Rosario in onore dello Spirito Santo
Ogni giovedì alle ore 16,00 Chiesa S. Maria Goretti
recita del Rosario

				

PREPARAZIONE AL S. NATALE

				
Ragazzi 			
				

NOVENA DI NATALE
Chiesa S. Maria Goretti 21-22-23 dicembre – ore 20,30
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, nelle SS. Messe canto delle profezie

		

FUNZIONI NEL TEMPO NATALIZIO

Venerdì 24 dicembre:
				
				
				
				

Vigilia di Natale
Cortile dell’Oratorio ore 21,00
Presepe vivente
Chiesa S. Maria Goretti ore 22,00 e ore 24,00
SS. Messe di Natale

Sabato 25 dicembre:
				
				

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

}

CONFESSIONI
ore 9,00-12,00 - Chiesa parrocchiale – venerdì 24 dicembre

Domenica 26 dicembre: S. Stefano diacono protomartire
			Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30 – S. Messa
				
Chiesa parrocchiale ore 11,00 – S. Messa
Venerdì 31 dicembre:
				
				

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

Sabato 1° gennaio 2022:
				
				
				
				

Maria Santissima Madre di Dio (festa di precetto)
Giornata mondiale della Pace
Inizio Anno Civile
Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30 – S. Messa
Chiesa parrocchiale 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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RENDICONTO CONSUNTIVO PARROCCHIA
ANNO 2020
ENTRATE
Offerte ordinarie
(collette, intenzioni SS. Messe, offerte in occasione di eventi, bussole)
Offerte Pro Opere Parrocchiali
Proventi manifestazioni Pro Opere Parrocchiali
Contributo Associazione San Martino Vescovo Aps
(5xmille 2018-2019 e donazioni privati 2019-2020)
Contributo Comune Legge 15/89
Contributo Comune
(indennità convenzione Centro pastorale)
Contributo Cei Covid-19
Contributo 8x mille Diocesi 2020
Contributo Fondazione CRT
Interessi bancari
TOTALE

e 22.135,00
e 4.438,00
e 4.236,00
e 10.000,00
e 5.000,00
e 7.000,00
e 8.000,00
e 9.000,00
e 28.000,00
e
0,17
e 97.809,17

USCITE		
Banca
Imposte e Tasse
Spese per Utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento, telefoni)
Assicurazioni (locali e persone)
Remunerazione Parroco e compensi Sacerdoti collaboratori
Spese per vitto e servizi domestici
Provviste per il Culto
Spese per Attività pastorali (materiale cancelleria, catechesi, oratorio)
Manutenzione ordinaria
Pagamenti Restauro Chiesa parrocchiale
Carità (aiuto a persone e famiglie bisognose)
Contributo alla Diocesi
(2% entrate ordinarie, 1% entrate straordinarie versate nell’anno)
TOTALE

e
221,48
e
455,13
e 10.946,22
e 2.657,00
e 4.724,00
e 7.439,69
e
705,59
e
610,50
e
886,48
e 57.934,50
e 1.155,00
e
770,00
e 88.505,59

RIEPILOGO
Totale entrate
Totale uscite
AVANZO DELL’ANNO
Avanzo al 31/12/2019
AVANZO AL 31/12/2020

e
e
E
e
E
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97.809,17
88.505,59
9.303,58
30.166,37
39.469,95

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

Aps

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
anno 2014 - 169 contribuenti € 5.207,55
anno 2015 - 139 contribuenti € 4.358,40
anno 2016 - 139 contribuenti € 5.299,11

anno 2017 - 174 contribuenti € 5.845,86
anno 2018 - 195 contribuenti € 5.987,88
anno 2019 - 160 contribuenti € 5,159,64
anno 2020 - 154 contribuenti € 5.237,99

GRAZIE DELLA DESTINAZIONE

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
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COS’È IL SINODO?

Viaggio fra le tappe di un’esperienza secolare

Il Sinodo che il Papa ha aperto domenica 10 ottobre 2021 è l’ultimo approdo in ordine di
tempo di un lungo cammino che si è evoluto nella Chiesa. Ne ripercorriamo la storia fino
all’ultima svolta impressa dal magistero di Francesco.
Sinodo e Concilio non sono solo specifici termini che si riferiscono a ben definiti momenti
ecclesiali, ma sono anche parole che evocano pagine di storia incise nella vita della Chiesa.
Il Sinodo dei vescovi, convocato da Papa Francesco, si inserisce in un cammino bimillenario.

Cosa significa la parola Sinodo?
“Sinodo” è una parola antica legata alla Tradizione della Chiesa. Composta dalla preposizione
“con” (s›n), e dal sostantivo “via” (”d’j) indica il cammino fatto insieme dal Popolo di Dio.
Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso come “la via, la verità e la vita”. Nel
greco ecclesiastico esprime l’essere convocati in assemblea. Sin dai primi secoli, vengono
designate con la parola “sinodo” le assemblee ecclesiali convocate a vari livelli (diocesano,
provinciale o regionale, patriarcale, universale) per discernere, alla luce della Parola di Dio e
in ascolto dello Spirito Santo, questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e pastorali.
Il termine greco s›nodoj viene tradotto in latino con sýnodus o concilium. Le radici delle
parole “sinodo” e “concilio” sono diverse, ma il significato è convergente. Il termine “concilio”
arricchisce il contenuto semantico di “sinodo”: richiama il termine ebraico qahal che significa
”raduno, assemblea”.
La traduzione di questo vocabolo ebraico risuona in greco nella parola úkklhsàa (ecclesia)
che ha un rapporto etimologico col verbo kalein, che significa “chiamare”. L’esperienza del
Sinodo è dunque quella di “camminare insieme”. I credenti sono compagni di cammino,
chiamati a testimoniare e ad annunciare la Parola di Dio.

Come si è espressa la sinodalità nella storia della Chiesa?
Sin dalle origini, la Chiesa si riunisce per discutere le questioni che hanno bisogno di approfondimento. I Sinodi della Chiesa vengono introdotti come il luogo per risolvere quei casi che
il Vescovo locale non è in grado di trattare da solo. I “Canoni apostolici”, un testo risalente al
periodo tra il IV e V secolo, affermano che il Vescovo locale non dovrebbe far nulla di “importante” senza l’approvazione del Vescovo “superiore”. Ma alcuni problemi riguardano tutta
la Chiesa.
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Così, nel 325, viene indetto a Nicea il primo “Concilio ecumenico”. Per la prima volta, attraverso l’esercizio sinodale del ministero dei Vescovi, si esprime istituzionalmente sul livello
universale l’autorità del Signore risorto che guida e orienta nello Spirito Santo il cammino
del Popolo di Dio. Nel corso del primo millennio, si svolgono Concili ecumenici. I Sinodi
permanenti hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante nella vita delle Chiese
orientali. Fin dal V secolo, a Roma è attivo un Sinodo che si è evoluto poi nei Concili tenutisi
nella Chiesa occidentale durante il Medioevo. Uno di questi, il Concilio di Constanza, risolve
lo scisma d’Occidente. Un altro, il Concilio di Trento, viene convocato in risposta alla riforma
protestante. Tra il 1869 e il 1870, si tiene in Vaticano un Concilio ecumenico per definire i
dogmi del Primato e dell’Infallibilità del Papa. All’esperienza della Chiesa riunita nel Concilio
Ecumenico Vaticano II si lega poi la nascita del Sinodo dei Vescovi.

Come si svolge il Sinodo dei Vescovi?
Il Sinodo dei Vescovi, che si è aperto il 10 ottobre del 2021, tratterà il tema stesso della
sinodalità e si presenta, nel suo svolgimento, con modalità e fasi inedite. Non si tiene solo
in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque continenti. È la prima volta, nella
storia di questa istituzione, che un Sinodo si svolge in modalità decentrata. Il processo sinodale segue un itinerario triennale articolato in tre fasi scandito dall’ascolto, dal discernimento
e dalla consultazione. La prima tappa (ottobre 2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le
singole Chiese diocesane. La finalità della fase successiva, quella continentale (settembre
2022 - marzo 2023), è di dialogare sul testo del primo Instrumentum laboris. L’ultima fase
del cammino sinodale è quella della Chiesa universale (ottobre 2023).

Via Giaveno 148 - RIVALTA (To) Tel. +39 011 9048665
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SINODO PARROCCHIALE

“Da Parrocchia a Comunità parrocchiale”
Anno pastorale 2021/2022 - Prima sessione
Anno pastorale 2022/2023 - Seconda sessione
L’idea di un Sinodo parrocchiale nasce da due considerazioni:
la prima: Papa Francesco convoca in Sinodo tutta la Chiesa, un cammino biennale di riflessione e condivisione:
«Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà
sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la
comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla
missione» (Papa Francesco, Documento Preparatorio).
la seconda: la nostra Parrocchia da anni è impegnata in un
cammino pastorale volto a diventare sempre più Comunità
e, quindi, il Sinodo convocato dal Papa è una grande opportunità per verificare il cammino compiuto e imprimere
nuova forza in questo nostro impegno.
Il Sinodo parrocchiale vuole essere uno stimolo perché ognuno che ha a cuore la vita della
Comunità parrocchiale possa sentirsi coinvolto.
Al Consiglio Pastorale, ai gruppi, alle associazioni, al popolo tutto viene affidato questo lavoro
perché nella preghiera, nello studio, nella riflessione, ognuno possa dare il proprio contributo,
perché davvero insieme possiamo “essere Comunità”.
Affidiamo questo nostro cammino alla Vergine Consolata e a San Martino Vescovo, patroni
della Diocesi e della nostra Parrocchia. Preghiamo lo Spirito Santo perché ci illumini e ci guidi
alla verità.
Don Massimiliano Arzaroli, Parroco

PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
ANNO 2022

Sabato 5 febbraio 2022 ore 21,00
Sabato 12 febbraio 2022 ore 21,00
Sabato 19 febbraio 2022 ore 21,00
Domenica 27 febbraio 2022 ore 11,00
S. Messa in Chiesa parrocchiale pres. fidanzati
Sabato 5 marzo 2022 ore 21,00
Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio parrocchiale
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PROGRAMMA SINODO PARROCCHIALE
PRIMA SESSIONE ANNO PASTORALE 2021/2022
1. PREPARAZIONE (ottobre 2021)
Il Consiglio Pastorale delibera la celebrazione del Sinodo parrocchiale.
Il responsabile della formazione della Parrocchia prepara la traccia per i gruppi e le
associazioni parrocchiali.
I responsabili dei vari gruppi ed associazioni ricevono la traccia per i lavori di gruppo.
2. CELEBRAZIONE INIZIO (8 dicembre 2021)
Solennità Immacolata Concezione di Maria
Inizio del Sinodo parrocchiale
(nelle SS. Messe posa della icona dei discepoli di Emmaus)
3. LAVORI DI GRUPPO (gennaio-marzo 2022)
I gruppi e le associazioni parrocchiali lavorano sulla traccia consegnata.
I gruppi sono individuati per ambiti pastorali:
• Liturgia (cori, gruppo dei lettori, ministri straordinari comunione)
• Catechesi (catechisti dell’iniziazione cristiana e degli adulti, responsabili preparazione
sacramenti Battesimo e Matrimonio)
• Carità (Gruppo caritativo - Associazione San Martino Vescovo Aps)
• Oratorio (Animatori - Genitori - Associazione Punto Giovani)
• Altre associazioni di ispirazione cattolica (Centro Ricreativo Culturale Insieme - Scuola
dell’Infanzia San Martino Vescovo)
• Altre persone e realtà del territorio
4. CONSEGNA DEI LAVORI DI GRUPPO (24 aprile 2022)
Domenica In Albis
Durante la Messa delle ore 11,00 i responsabili dei gruppi consegnano al Parroco i
lavori dei vari ambiti.
5. PREPARAZIONE SINTESI LAVORI DI GRUPPO (maggio 2022)
Il Consiglio Pastorale elabora una sintesi dei lavori di gruppo.
6. CELEBRAZIONE CONCLUSIONE PRIMA SESSIONE (5 giugno 2022)
Solennità di Pentecoste
La sintesi dei lavori di gruppo viene consegnata alla Comunità durante la S. Messa
delle ore 11,00.
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GLORIA A DIO E PACE IN TERRA
AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE

Nel “Gloria” che si recitava fino a qualche mese fa, sembrava che il Signore amasse solo gli
uomini di buona volontà. In realtà ama tutti, ce lo ha ribadito più volte, privilegiando sempre i più poveri, gli emarginati, quelli che nella società non contavano nulla. Solo per Gesù
godevano di una corsia preferenziale. Gesù ha cominciato a manifestare l’amore di Dio fin
dalla nascita. Quella notte a Betlemme, mentre il censimento garantiva che nessuno potesse
sfuggire dal pagamento delle tasse, Dio si manifesta con un messaggio di liberazione.
«E la gloria del Signore li avvolse di luce». Dunque quando Dio incontra i peccatori, non li
annienta, ma li avvolge del suo amore. Ai destinatari del suo amore si manifesta la pace.
Parliamo dei re Magi: Matteo dice “alcuni magi”. Alcuni dipinti ne raffigurano due, diventano
quattro nella catacomba di santa Domitilla, dodici in alcune liste del Medio Evo. Poi, in base
ai doni, si stabilì che erano tre. Col salmo 72 si stabilì che erano dei re “i re degli arabi e di
Saba offrirono tributi”. Stabilito che erano tre ed erano re, una proposta occidentale diede loro
anche i nomi: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.
14

Per par condicio erano uno bianco uno giallo e uno nero.
Ma dietro questi particolari piuttosto insignificanti, anziché semplici statuine del presepe,
qualcuno li ha definiti “primissimi padri della Chiesa”.
Nell’antichità il termine mago indicava una persona che si dedicava all’arte occulta, indovini,
astronomi. Non godevano di una buona fama, in quanto erano considerati dei chiacchieroni,
addirittura ingannatori e corruttori.
Per la religione giudaica, erano doppiamente impuri perché pagani e dediti ad una attività
condannata dalla Bibbia.
«Chi impara qualcosa da un mago, merita la morte».
Anche nel Nuovo Testamento le connotazioni sono negative.
L’evangelista Matteo, però, considera quelli che la religione esclude dalla salvezza come le
persone ad essere le prime ad accorgersi della presenza di Dio nell’umanità. I giudei anziché
rallegrarsene, si allarmano. Erode per primo convoca i sommi sacerdoti per informarsi del
luogo dove nasce il Messia.
Matteo, che imposta il suo vangelo facendo riferimento all’Antico Testamento, lo paragona
alla paura del Faraone quando nasce Mosè e all’uccisione di tutti i bambini ebrei. Erode teme
per il suo regno.
Isaia profetizza una grande luce su Gerusalemme ma, come rivela Matteo, questa città rimane nelle tenebre dal primo all’ultimo capitolo. La luce del Signore non appare a coloro
che escludono ma a coloro che sono esclusi. I magi, considerati impuri, vedono questa luce.
Matteo sottolinea lo spavento di Erode e la gioia dei Magi. Ma ciò che non riesce a fare Erode,
uccidere Gesù, viene compiuto dai sommi sacerdoti.
Mentre nel vangelo di Matteo gli impuri sono i magi, il vangelo di Luca si sofferma sui pastori.
Essi vivevano nel degrado totale quindi anch’essi impuri. Erano considerati pari alle bestie,
anzi, le bestie erano qualcosa di più perché servivano a qualcosa. Peccatori incalliti, sicuramente esclusi e i primi ad essere eliminati all’arrivo del Messia.
I pastori e i magi vanno a Betlemme. Costoro non possono accedere al Dio del tempio ma
sono liberi di andare dal Dio dell’uomo. Ecco che coloro che erano confinati nelle tenebre,
sono i primi a rendersi conto della luce di Dio.
Quando Gesù, dono di Dio all’umanità, si presenta nella storia, nessun sacerdote di Gerusalemme se ne accorge, mentre i pastori e i magi sì. Quindi coloro che sono esclusi dalla
salvezza divina, in realtà percepiscono i segni di Dio.
Le credenze vedevano un Dio che premiava i buoni e castigava i cattivi. La nascita di Gesù
(l’evento stesso) sconvolge tutto. Anziché punire i peccatori, essi vengono premiati con la
luce e l’amore di Dio.
Anche Maria si accorge di questo, ma per rimanere in sintonia con Dio accoglie tutto ciò.
«Se ne tornarono lodando e glorificando Dio».
Glorificare e lodare Dio era compito solo degli angeli. Dopo aver fatto esperienza di Dio, è
possibile anche per i pastori e i magi.
Sappiamo che l’amore di Gesù continua con i lebbrosi, con le donne peccatrici, con i samaritani, perfino i dodici fanno parte di ceti sociali mal visti dai giudei: un pubblicano (riscuoteva/
rubava le tasse), zeloti (che complottavano contro l’impero romano) ecc. Tutte persone che,
secondo la mentalità ebraica, erano considerati impuri e indegni dell’amore e del perdono di
Dio; volevano far credere che ci si poteva avvicinare a Dio solo se puri.
Gesù invece insegna che è l’accoglienza dell’amore di Dio che rende puri. Dio non riabilita
l’uomo per i suoi meriti, ma lo fa gratuitamente.
Ebbene «Gloria a Dio e pace in terra (a chi?) agli uomini di buona volontà?». No pace a tutti,
perché siamo tutti amati dal Signore.
F.P.
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NOTIZIE
DI VITA
PARROCCHIALE
LA FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO

Martino: il Santo della condivisione
Domenica 7 novembre, in una serena giornata Bruino ha festeggiato solennemente il suo Santo Patrono. A causa della pandemia
anche quest’anno non si è potuta svolgere la tradizionale processione, ma i bruinesi hanno potuto apprezzare per la festa patronale i
recenti restauri della Chiesa parrocchiale.
In questa occasione si è visto come i cittadini tengano a partecipare
a questa festa, con le rappresentanze comunali e di associazione,
che presentano i loro stendardi durante la Messa e come condividano gioiosamente il rinfresco offerto al termine della celebrazione,
anche questo sospeso lo scorso anno.
Il nostro patrono San Martino con il dono del mantello fece tornare
l’estate e, anche se il fenomeno si può spiegare scientificamente, ci
piace pensare che il Signore abbia premiato questo atto di generosità.
16
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Foto di gruppo con Don Massimiliano Arzaroli, il Sindaco e assessori.

e percorrere insieme la strada della nostra
esistenza. Anche spartire con chi è meno
fortunato di noi dei beni materiali è senza
dubbio un atto che arricchisce e ci rende
persone migliori.
Ecco allora la Festa di San Martino: la storia
di un uomo buono che insegnò alla gente il
valore della fratellanza e dell’altruismo.
M.T.

Martino, nonostante la tradizione militare
della sua famiglia, è diventato il santo più venerato nel pacifico mondo contadino; molti
paesi di campagna, infatti, hanno scelto San
Martino come patrono.
Il messaggio che ci viene trasmesso dalla “leggenda” del mantello tagliato a metà
per donarlo a un mendicante è quello della
condivisione. Questa bella parola ci ricorda
quanto sia gratificante e appagante condividere con altre persone idee, sentimenti e
passioni. Non c’è niente di più bello che crescere con qualcuno che ha i tuoi stessi ideali
17
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Il pozzo di San Martino
Nell’ambito dei festeggiamenti per la festa
patronale, in sostituzione del tradizionale
Banco di beneficenza, il Gruppo Caritativo
parrocchiale ha dato vita al Pozzo di San Martino, ossia una pesca benefica il cui ricavato
è stato devoluto alle opere parrocchiali.
Si è voluto dare una veste nuova a questa
lodevole iniziativa, proprio per inserirsi al
meglio nel contesto cittadino della rinnovata
fiera di San Martino, ripensata per consentire
una maggiore partecipazione delle associazioni dei commercianti e degli artigiani presenti sul territorio.
È stata una grande occasione per rinsaldare lo spirito di comunità, grazie alla partecipazione attiva dei tanti volontari che hanno
saputo lavorare insieme per la realizzazione
del pozzo e alla generosità delle famiglie e di
molti commercianti di Bruino.
La grande quantità di oggetti e di buoni offerti, oltre a soddisfare le necessità per la pesca
dei premi, ha altresì consentito di allestire il
“mercatino del vintage”, dove con un’offerta
libera ci si è potuti aggiudicare pezzi di altri
tempi a cui dare nuova vita.
Purtroppo il maltempo non ha consentito la

partecipazione sperata, ma lo spirito che ha
animato l’iniziativa non potrà che portare a
ripetere l’esperienza anche in futuro, migliorandone alcuni aspetti e cercando di coinvolgere chiunque voglia prenderne parte,
sempre nello spirito di fraternità che anima
la nostra realtà.
Elena Reverso
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Il concerto gospel
È stata una serata veramente spumeggiante quella che il C.R.C. Insieme, con le sue
molteplici iniziative, ci ha regalato con il coro
gospel “George’s Planets” il 13 novembre
nell’ambito dei festeggiamenti della festa
patronale. Appuntamento slittato di un anno
a causa della pandemia ma apprezzato alla
grande dagli spettatori.
Il coro si è dichiarato commosso ed emozionato di cantare dopo due anni alla presenza del pubblico e ha trasmesso questa
emozione a tutta la sala che non ha lesinato
scroscianti applausi anche per premiare la
bravura dei cantori, un gruppo costituitosi
nel 1993 che conta quattordici elementi più
gli addetti al suono e alle luci, corale che è
partita da Cherasco, dove risiede.
In modo commovente hanno spiegato l’origine del loro nome, in omaggio al loro maestro di musica, Giorgio Planesio (opportunamente “inglesizzato” in George’s Planets), e
in modo spiritoso hanno intrattenuto i convenuti per dar modo ai cantori di “prendere fiato”, poiché hanno cantato tutta la sera
rigorosamente con la mascherina.

Lungo è stato il repertorio che non sto a
elencare, ma che riassumo con due dei brani
più famosi: l’Allelujah di L. Cohen e la nota
Happy Day cantata, hanno dichiarato, per
un’esplosione di gioia e una preghiera per il
ritorno alla normalità.
Per tutta la serata è aleggiato un sentore di
cordialità, accresciuto anche a fine spettacolo
dai saluti di Don Massimiliano e del Sindaco
Cesare Riccardo.
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La fiera di San Martino
«La nebbia agli irti colli | piovigginando
sale…», così recitava Carducci nella poesia
intitolata al nostro Patrono, ma non è stato
così nel giorno della Fiera di San Martino, domenica 14 ottobre. Solo al mattino il tempo
si è comportato così permettendo ai visitatori
una piacevole passeggiata in questa nuova
versione commerciale e artigianale della fiera, ma a metà pomeriggio si sono aperte le
cateratte del cielo ed è arrivato un acquazzone che ha rovinato tutte le attività pensate
per questa manifestazione. Infatti il Mercatone, tradizionale mercato che vive già da circa
venticinque anni per la Festa di San Martino,
è stato sostituito dalla Fiera, molto più contenuta e più pensata per la mostra delle attività
artigianali del nostro territorio.
I banchi hanno dovuto ritirare la loro merce,
le ragazze hanno dovuto sospendere il loro
saggio di ballo e ginnastica nella piazza del
Municipio e i visitatori sono scappati a casa lasciando deserte le mostre dei bonsai, di pittura e di fotografia allestite nella sala consiliare.

Pazienza, anche perché adesso si dovrà attendere un anno per far vivere a Bruino una
giornata simile.

Rinfresco dopo la S. Messa della festa patronale

Viale Marconi nr.107 – BRUINO (To)

0119085677 info@celga.it www.celga.it
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La cena solidale

disponibilità. Come sempre è stato il Comitato Pro Opere parrocchiali con la collaborazione delle associazioni C.R.C. Insieme, la Pro
Loco e il gruppo Alpini a organizzare l’evento,
diventando per una serata cuochi, sommellier, camerieri e il giorno dopo anche addetti
alle pulizie. Parlando sempre di condivisione
questi volontari non hanno condiviso solo il
cibo ma anche il lavoro.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato in
maniera attiva a organizzare queste iniziative
che servono a tenere unita la Comunità che
apprezza vivere in modo semplice.
S.T.

Ultimo incontro tra i bruinesi per chiudere
il periodo della Festa Patronale è la cena
solidale del bollito misto di sabato 20 novembre. Quest’anno non potendo tenersi
come ogni anno nella sala dell’Oratorio Don
Ogliara, si è svolta nella Sala della Comunità
Giovanni Paolo II.
Non tutti hanno potuto partecipare alla serata in quanto i posti, per le regole di distanziamento, erano limitati, tant’è vero che ben
dieci giorni prima della cena non c’era più
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Scuola Materna S.M.V.
«Sembra che là fuori stia passando la tempesta,
e un arcobaleno vedo dalla mia finestra»
Così cantano i bambini del Piccolo Coro
dell’Antoniano, nel video facilmente reperibile su Ray Play, ricordando a tutti che il mondo sembra rinascere anche agli occhi dei più
piccoli. Il trauma di quei mesi passati in casa,
senza vedere amici e compagni di scuola,
sembra essere sempre più un ricordo che si
allontana, facendo spazio all’allegria del rientro, alla gioia di rivedere i compagni (e forse
anche le maestre) non più dallo schermo del
computer o del tablet, ma dal vivo. La gioia
di incontrarsi per davvero che tutti avevamo
dimenticato.

Le parole di Sta passando la tempesta, dal
testo di Alberto Pellai, scrittore e psicoterapeuta, aprono e accompagnano il nuovo
anno scolastico anche alla Scuola dell’Infanzia San Martino.
I mesi passati lontani dai compagni, dalla
quotidianità e dalla routine, hanno certamente portato dei traumi, nei bambini tanto
quanto negli adulti. Questa riflessione ci ha
portate ad abbracciare il testo di questa canzone e a lavorare sulla riapertura e sulla ripresa di una “normalità” così tanto agognata
in questi due anni.

«Se fai squadra e tieni duro ritorna il sorriso»
Fare squadra è da sempre uno dei punti
chiave per il buon andamento dell’anno scolastico e tornare a sorridere è quello che ci
siamo proposte in questo nuovo anno.
Per noi insegnanti è stato molto semplice:
poter tornare a scuola, rivedere i bambini,
ci sprona quotidianamente a sorridere e a
combattere per far loro vivere una normalità
che alcuni dei più piccoli neanche ricordano.
Il testo di questa canzone stimola grandi e
piccini a riflettere sull’esperienza vissuta, a
elaborare il trauma della lontananza, di una
quotidianità improvvisamente interrotta,
spezzata e ad attivare quelle che l’OMS ha
chiamato Life skills, fondamentali per adattarsi velocemente alla situazione in continua
evoluzione.
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«Finalmente ci si abbraccia […] e tornare insieme a scuola,
quanto rende felici»
Il nuovo anno scolastico si apre con più fiducia di quello passato, con la volontà di non
fermarsi e di lavorare con i più piccoli per
tornare alla normalità.
Ma come abbiamo scelto di farlo? A piccoli
passi. Siamo rientrati in punta di piedi, accogliendo i bambini nel rispetto delle regole
che, almeno per ora, dobbiamo ancora osservare. Ma, a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno, in cui le occasioni di
socialità sono venute a mancare, abbiamo
organizzato la festa del nostro Santo Patrono, San Martino, con una Messa all’esterno
e un piccolo mercatino artigianale; abbiamo
ripreso anche con il progetto X-Ming che ci
ha permesso di esplorare l’arte.
Ma non solo: lo scorso anno non abbiamo
proprio potuto rinunciare alla recita di Natale, ma per la sicurezza di tutti e nel rispetto
delle norme previste, essa era stata inviata in
differita alle famiglie. Quest’anno, invece, abbiamo deciso di riportare la recita in presenza. Ma poiché la normalità, come dicevamo,
si ricostruisce un passo alla volta, abbiamo
scelto di dedicare un momento separato alle
diverse sezioni. Lo spettacolo è stato quin-

di riprodotto in tre orari differenti, in modo
che le famiglie di tutti i bambini potessero
presenziare senza il rischio di creare sovraffollamenti.
È comunque una conquista, di cui siamo
fierissimi e di cui sappiamo che le famiglie
saranno felici.

«Sta passando la tempesta, una speranza nuova fiorirà»
Sembra che questa tempesta, che ha sconvolto le vite di tutti, stia finalmente passando,
lasciando ricordi più o meno felici. Ma una
cosa, da tutto questo, l’abbiamo imparata.
Abbiamo imparato ad essere resilienti, a gioire davvero dei momenti di comunità che
prima ci parevano scontati e a volte anche
noiosi. Continuiamo allora su questa strada,
continuiamo a lavorare, a spazzare via le nuvole, a far tornare il sereno per i nostri bambini, perché loro, che sono il nostro futuro e
la nostra speranza, possano fiorire davvero.
D’altra parte, questa è da sempre la nostra
missione come scuola e come parte della
comunità educante.
Auguriamo allora, con questo articolo, un
sereno Natale e un Nuovo Anno all’insegna
della gioia e della rinascita.
Maestra Martina e le maestre della
Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo

Foto di Maestra Carola
Testo della canzone a cura di Alberto Pellai
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Discorso del Presidente della Scuola dell’Infanzia
San Martino Vescovo in vista del rinnovo del Direttivo
Carissimi Soci, ho iniziato a vivere nuovamente questi locali nel mese di settembre
del 2004 quando la mia primogenita Katia
ha iniziato la Scuola dell’Infanzia, anche se
per me resterà sempre l’Asilo: in fondo io
lo chiamavo così quando lo frequentavo ai
tempi di suor Modesta; ho poi proseguito la
frequentazione con il secondogenito, Davide. Come dico spesso: la passione, il tempo
libero e l’entusiasmo mi hanno permesso di
“fare carriera” e di passare da rappresentante
dei genitori alla presidenza, carica che ho assunto nel novembre del 2012 quando Don
Massimiliano è stato eletto alla presidenza della Associazione San Martino Vescovo
ONLUS, ora APS. Sono stati anni bellissimi
seppur con qualche ostacolo, tutti superati.
All’inizio della mia presidenza i bambini frequentanti l’Asilo erano 55 ed erano presenti
10 dipendenti, alcuni full-time altri part-time,
ma tutti a tempo indeterminato. Poi il calo
demografico, una rotazione eccessiva delle
maestre, una maggiore disponibilità di posti
nelle scuole di Bruino e dei paesi limitrofi,
e forse anche altre motivazioni, hanno ridotto drasticamente il numero di bambini,
imponendo un deciso taglio delle spese e,
ahimè, anche una riduzione del personale;
in seguito, un’attenta riduzione di tutti i costi, o spending review come si usa dire, ma
anche il personale con meno rotazione, ci
ha permesso di raggiungere l’attuale configurazione. Un’attenta valutazione delle esigenze della popolazione, esattamente come
all’inizio della nascita dell’Asilo, ci ha convinto ad attuare dei lavori di adeguamento per
ospitare la sezione primavera. Uno sforzo

Il presidente dimissionario Alberto Bertone
con i bimbi

economico notevole che ha dato i suoi frutti; infatti, fornendo una più ampia offerta di
attività, il numero di bambini è rimasto stabile negli anni, confermando che le scelte
effettuate erano state prese nella direzione
corretta. Quest’anno abbiamo anche completato il rifacimento del muro di cinta più
antico rispettando il vincolo paesaggistico, ricostruendolo in mattoni a vista. Molti lavori di
manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria,
ci attendono ancora.
L’arrivo della pandemia a marzo del 2020
ci ha colti di sorpresa, come è successo a
tutti, e ci ha visti costretti a chiudere i locali,
lasciando a casa tutti i bambini; non è stato facile trovare le migliori soluzioni possibili, conoscendo sia le necessità di relazione
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dei bambini sia le esigenze dei genitori e
dovendo coordinare anche la gestione del
personale e dei collaboratori. Ma nel mese
di luglio abbiamo potuto riaprire e fare la
prova generale del nuovo anno scolastico,
un successo dal punto di vista emozionale e
del servizio erogato, un po’ meno da quello
finanziario. L’anno in corso ci ha visto applicare le nuove regole, ma tutti gli sforzi hanno
dato un ottimo risultato; ad oggi non abbiamo avuto casi di quarantena o sospensioni
delle lezioni, ma solo due casi di positività
che però non hanno avuto diffusione all’interno della scuola.
Quest’anno avrebbe dovuto essere l’inizio di
un nuovo quinquennio amministrativo, con
il rinnovo del Consiglio direttivo che avrebbe dovuto tenersi a ottobre del 2020; con
il senso del dovere di tutta la Giunta e del
Consiglio abbiamo deciso, nel rispetto della
legge, di prorogare di un anno tutte le cariche. Tale scelta si è resa necessaria per non
avere un nuovo consiglio e una nuova Giun-

ta in questa fase molto delicata di gestione
della scuola, anche dovuta ai continui aggiornamenti delle regole imposte dalla pandemia. Ora che la situazione si sta stabilizzando
grazie alla diffusione delle persone vaccinate
e quindi con la prospettiva di un ritorno alla
normalità, possiamo procedere con le elezioni di un nuovo Consiglio direttivo e di conseguenza di una Giunta operativa.
L’attuale Giunta ha dato disponibilità a ricandidarsi per il prossimo Consiglio direttivo.
Una cosa però certa è che per la presidenza
vi sarà un avvicendamento, in quanto io non
ho più dato la mia disponibilità a ricoprire
tale ruolo; tale scelta è stata meditata a lungo, sofferta, ma inevitabile. Fare il presidente
richiede impegno, entusiasmo, portare innovazione, tutte cose che in questi anni ho
visto diminuire, per cui, per il bene dell’associazione e per il suo futuro, ho deciso così.
Come detto in precedenza confermo la mia
disponibilità a candidarmi come membro del
Consiglio, se i soci vorranno confermarmi la
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fiducia; non abbandono l’associazione, ma,
qualora fossi rieletto, dovrò avere un ruolo
ridotto, compatibile con gli impegni lavorativi
che in questi anni sono cresciuti parallelamente a quelli familiari.
Un grazie a chi in questi anni è stato al mio
fianco, ovvero la Giunta che mi ha sopportato e supportato nelle scelte, talvolta non facili. Un grazie particolare alla persona di Anna
Nizza, che ci ha permesso di affrontare difficili momenti in cui la situazione finanziaria
ci imponeva di centellinare tutte le spese; infatti, con molta fierezza posso affermare che
lascio la mia presidenza, grazie al suo aiuto,
con un solido conto economico e con una
prospettiva rosea per il futuro. In bocca al
lupo a tutta la Giunta uscente con la certezza
che la nuova linfa apportata da una nuova
presidenza gioverà sicuramente.
Un grazie a tutte le maestre attuali e degli
anni passati che mi hanno avuto come datore di lavoro; spero di aver trasmesso loro
attraverso il mio esempio la passione per

questa professione e per questa realtà, che
ho cercato di costruire coerentemente con i
principi su cui è fondata questa scuola. Infatti, sono loro che applicano sul campo quanto
è stato definito dalla direzione didattica, guidata da Don Massimiliano Arzaroli ed Elena
Actis, e che ci rappresentano tutti i giorni con
voi genitori.
Un altro grazie particolare a Daniele Bartolucci, che oltre al “normale” lavoro in cucina e
nelle pulizie è sempre stato disponibile nelle
attività di manutenzione ordinaria, come la
cura del giardino e dell’orto didattico o l’allestimento dell’ombreggiante in giardino.
Le elezioni si svolgeranno al rientro a scuola
nel mese di settembre così da avere pronto
l’insediamento per l’anno scolastico futuro.
È stato un onore poter rappresentare per
questi anni questa associazione, la più antica
di Bruino; spero di averla condotta al meglio.
Un grosso in bocca al lupo alla nuova presidenza.
Alberto Bertone

Rinnovo delle cariche associative
alla Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo
il nuovo mandato, in questo periodo di rinascita dopo il difficile momento legato alla
pandemia.
Come dice Papa Francesco: «La missione
della scuola è quella di educare al vero, al
bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre.
L’educazione non può essere neutra. O è
positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime. Questo avviene attraverso un cammino
ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché
ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è
frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza,
l’affettività, il corpo […] il vero, il bene e il
bello…». E noi facciamo nostre queste parole impegnandoci in un progetto educativo a
tutto tondo, attento a valorizzare e sostenere la responsabilità, la passione, la creatività
degli insegnanti, affiancato ai valori di accoglienza, educazione e orientamento della religione cattolica.
Varesio Maria Grazia

Lo scorso 18 ottobre si è riunito dopo le elezioni dell’8 ottobre, il primo Consiglio Direttivo del quinquennio 2021/2026, che subito
ha iniziato i suoi lavori con una riunione che
si è dimostrata altamente costruttiva e propositiva.
Si è proceduto alla votazione delle cariche
sociali: Lorenzo Grasso è stato eletto nuovo
presidente succedendo ad Alberto Bertone
che ha ricoperto il ruolo nei due precedenti
mandati.
Ad Alberto, Marco, Giancarlo, Maurizio, Alessandra e Ilaria vanno i nostri ringraziamenti
per il lavoro svolto, la disponibilità e l’impegno profuso in questi anni, mentre ai nuovi
consiglieri, alcuni dei quali impegnati già da
tempo nel tessuto sociale e associativo, vanno i nostri più sinceri auguri e congratulazioni
per gli incarichi assegnati.
Nel segno della continuità, e rafforzati dalle energie e dalle idee che apporteranno i
neo-eletti, il Consiglio Direttivo si appresta
ad affrontare con entusiasmo e dedizione
26
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Associazione Scuola dell’Infanzia
SAN MARTINO VESCOVO
Quinquennio 2021-2026
Consiglio Direttivo
Lorenzo Grasso Presidente
delega Affari generali - Privacy - Sicurezza
Redazione Sito Internet
Legale Rappresentante
Actis Goretta Elena Vice Presidente
delega Affari generali - Personale - Didattica
Pronello Francesca Segretario
delega Rapporti Istituzioni ed Associazioni
Nizza Anna Tesoriere
delega Operazioni Finanziarie - Acquisti
Rapporti Consulenti e Ditte Appaltatrici - Personale
Arzaroli don Massimiliano Consigliere di Diritto
delega Didattica - Personale - Educazione cattolica
Rapporti Parrocchia - Coordinatore didattico
Bertone Alberto Consigliere
delega Manutenzioni
Addetto Servizio Prevenzione
Varesio Maria Grazia Consigliere
delega Eventi speciali
Consiglieri Rappresentanti Genitori a.s. 2021/2022
Cortese Arianna Sezione A Consigliere
Ferrara Irene Sezione B Consigliere
Collegio dei Revisori dei Conti
Pira Guido Presidente
Capezzera Michele Revisore
Rizzo Simone Revisore
Collegio dei Proboviri
Basso Giovanni Presidente
Bonomo Federico Proboviro
Dovis Fabio Proboviro
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CRESIME
Ora tocca a noi
Domenica 19 settembre nel nostro Oratorio
i Cresimandi insieme a noi catechiste hanno
vissuto un’intera giornata di riflessione e
condivisione per prepararsi a ricevere il
sacramento della Confermazione.
La nostra giornata è incominciata con la
visione del video messaggio “ORA TOCCA
A VOI” che l’Arcivescovo mons. Nosiglia
ha preparato per tutti i ragazzi della Diocesi
prossimi al sacramento.
La nostra riflessione si è concentrata sul
significato della Cresima, come passaggio
importante nella vita, perché con il dono

dello Spirito Santo si riceve la possibilità di
vivere l’amicizia con Gesù donandola anche
agli altri con il proprio impegno.
Lo Spirito Santo è fonte di un amore che
diventa restituzione, gioia e vita donata
agli altri, quindi ci siamo domandati: “cosa
possiamo fare per capire qual è il nostro
posto nella Comunità?”.
Essere capaci di mettere a disposizione
degli altri i nostri talenti non è semplice, ma
insieme possiamo diventare protagonisti
attivi della vita della nostra Parrocchia.
Ecco alcuni slogan pensati dai ragazzi:
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Abbiamo così proposto ai ragazzi alcune
esperienze concrete di servizio agli altri che
nel corso dei prossimi mesi potranno vivere
a seconda delle proprie attitudini.
Durante la giornata ha preso vita il nostro
capolavoro:

Un mondo circondato da tutti i ragazzi a simboleggiare l’importanza di diventare testimoni di Gesù nella vita quotidiana.
La giornata è terminata con la celebrazione
della Santa Messa presieduta da Don Massimiliano insieme ai genitori nel cortile dell’Oratorio.
In un clima gioioso i ragazzi hanno ricevuto il
Sacramento. Quest’anno in particolare a causa delle restrizioni dovute alla pandemia si
sono formati cinque gruppetti di cresimandi
per permettere, rispettando le distanze a cui
siamo tenuti in questo periodo, di assistere
alla cerimonia oltre ai genitori e i padrini e
madrine anche a tutti gli altri famigliari e amici.
Tutte le celebrazioni sono state presiedute
da Don Massimiliano, in qualità di delegato
dell’Arcivescovo..
Desideriamo augurare a ciascuno di loro di
poter realizzare le parole di San Giovanni Paolo II: «Ragazzi, prendete in mano la vostra
vita e fatene un capolavoro».
Le catechiste

PREPARAZIONE CRESIMA PER ADULTI
Unità Pastorale 41,
Parrocchie Bruino-Piossasco-Volvera
Gli incontri di preparazione hanno luogo nei locali della Parrocchia Santi Apostoli,
via Pinerolo, 161 Piossasco (TO) – tel. 011 906.43.00 – con il seguente
CALENDARIO
Sabato 12 febbraio 2022 ore 15,00
Sabato 19 febbraio 2022 ore 15,00
Sabato 26 febbraio 2022 ore 15,00
Sabato 5 marzo 2022 ore 15,00 Confessioni e Prove
La Cresima sarà celebrata nella Parrocchia Santi Apostoli in Piossasco (TO)
Domenica 6 marzo 2022 ore 10,00
Iscrizioni presso la Parrocchia San Martino Vescovo - Bruino
tel. 011 908.71.01 entro il 15 gennaio 2022
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Di seguito l’elenco dei cresimandi con le loro catechiste alle quali va il grazie dei ragazzi e di
tutta la Comunità.
Sabato 25 settembre alle ore 15,00 – catechiste Laura Riccardi ed Elena Cerutti
BARBERO Valeria
BARBIERI Alessio
BATTAGLINO Aurora
BORIO Andrea

CARACCIOLO Federico
CRUPI Sofia
FERRERO Viola
FORLEO Martina

MAZZEI Gabriele
PERUCCA Alessia

Domenica 26 settembre ore 15,00 – catechiste Leonina Pira ed Elena Cerutti
CARUSO Manuele
DE STRATIS Noemi
GIUDICI Emiliano

LOZZI Simone
PAOLONE Edoardo
PIRRO Giada

PRIZZI Stefano
SALZARULO Martina

Domenica 26 settembre alle ore 17,00 – catechista Leonina Pira
FIGLIOLIA Maria Sole
FIORILLO Aurora
GIANNAZZO Matteo Vincenzo
GIOVALE ALET Ilenia

GUGLIETTA Simone
LIOTTA Samuele
LISBINO Luca
LONGOBARDI Giovanna
Grazia
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MONTELEONE Vanessa
RUSSO Raissa
ZANUSSO Alessio
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Il gruppo dei cresimati di sabato 25 settembre alle ore 15,00

(Foto: Styling Photo - Piossasco)

Il gruppo dei cresimati di domenica 26 settembre alle ore 15,00

(Foto: Styling Photo - Piossasco)
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Il gruppo dei cresimati di domenica 26 settembre alle ore 17,00

(Foto: Styling Photo - Piossasco)

Il gruppo dei cresimati di sabato 2 ottobre alle ore 15,00

(Foto: Styling Photo - Piossasco)
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Sabato 2 ottobre alle ore 15,00 – catechiste Cristina Arci e Leonina Pira
BUSCEMI ZAPPULLA
Michele Renzo
CALDARELLA Ginevra
CERUTTI Valentina

FAA Elisa Rita
FRISON Federico
LAI Alessandro
LATTARUOLO Luca

LEVIZZARI Gabriele
MAIORANO Tiziano
RONCO Andrea

Domenica 3 ottobre alle ore 17,00 – catechisti Arci Elena Asinari
CRESTO Lorenzo
FRANZOSO Feng
LO MONACO Mattia
PASTORE Andrea Carlo

RANIERO Alessandro
SCARFONE Fabio
SCOLLO Chiara
SERVETTO Thea

TOLOMELLI Agnese
ZULIAN Pietro

Divenuti figli di Dio in forza del santo Battesimo, arrivati per mezzo di esso alla luce della fede, in noi l'effusione dello Spirito che si riceve nella Confermazione viene ad illuminare più ampiamente questo panorama,
aprendo le nostre anime ad una più chiara e profonda visione: con la Cresima, insomma, oltre all'aumento
della grazia santificante, otteniamo maggior luce e siamo chiamati a maggiore responsabilità. Per questo
comunemente si dice che essa ci fa perfetti cristiani.
San Giovanni Paolo II

Il gruppo dei cresimati di domenica 3 ottobre alle ore 17,00
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Riparte l’Oratorio
di alcuni genitori che hanno cucinato piatti
di pasta e panini per tutti noi. La serata è
continuata poi con le esibizioni dei bambini
e ragazzi, e si è conclusa in bellezza con il
concerto degli All over the Map.

Con il rientro in classe per il nuovo anno scolastico sono ripartite anche le attività annuali
del Punto Giovani.
Finito il settembre ragazzi, infatti, anche per
la nostra associazione è cominciato il nuovo
anno, e con questo tutti i progetti e le iniziative. Ci eravamo lasciati a settembre con la
festa e lo spettacolo dei bambini del centro
estivo, che purtroppo abbiamo dovuto interrompere e annullare causa maltempo. Inutile dire quanto ci sia dispiaciuto non poter
mostrare le esibizioni che i nostri bambini e
ragazzi avevano preparato. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di riproporre lo
spettacolo nella giornata di sabato 9 ottobre,
durante la festa di riapertura dell’Oratorio
che si è svolta in Piazza della Pace.

Per i sabati successivi siamo tornati alle nostre consuete giornate in Oratorio che si
svolgono tutti i sabati dalle 15,00 alle 17,00.
Nel frattempo sono ripartite le attività di tutti
i nostri gruppi dopo-cresima e ovviamente,
in seguito alle Cresime di ottobre, è anche
cominciato il percorso di un nuovo gruppo,
quello dei ragazzi del 2009, seguito dai nostri animatori Chiara e Filippo.
Per finire, a novembre sono iniziati i lavori
di costruzione per il presepe vivente, appuntamento che quest’anno non mancherà.
I nostri animatori si stanno adoperando e impegnando per costruire e preparare al meglio tutto ciò che servirà a rendere magica
la notte del 24 per attendere tutti insieme
il Natale.
Beatrice

Nel primo pomeriggio i ragazzi si sono dedicati a diversi giochi e attività di animazione
e più tardi abbiamo partecipato alla Santa
Messa celebrata da Don Massimiliano. Successivamente c’è stata la possibilità di cenare
tutti insieme, anche grazie al prezioso aiuto

La S. Messa per l’inaugurazione dell’anno oratoriano in piazza della Pace, sabato 9 ottobre
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LUGLIO-OTTOBRE 2021
BATTESIMI
Agosto
Nessuno
Settembre
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

GENNUSO Alice
nata a Torino il 16.7.2020
battezzata il 4.9.2021
LA CORTE Diego
nato a Torino il 25.6.2021
battezzato il 4.9.2021
RIGOTTI Beatrice
nata a Torino il 14.11.2019
battezzata il 5.9.2021
MASCHIO Megan
nato a Torino il 7.12.2020
battezzato il 12.9.2021
COSTA Gabriele
nato a Rivoli il 5.8.2020
battezzato il 12.9.2021
ZAMBRANO Giulia,
Futura, Azzurra
nata a Bologna
il 29.11.2020
battezzata il 12.9.2021
ZAFFINO Dafne
nata a Torino il 1°.3.2018
battezzata il 12.9.2021

Ottobre
16. CERETTA Valerio
nato a Torino il 3.11.2019
battezzato il 3.10.2021

17. RONCATO Leonardo
nato a Pinerolo 14.12.2020
battezzato il 9.10.2021
18. STIVALA Riccardo
nato a Torino il 7.12.2020
battezzato il 9.10.2021
19. SANSÒ Crystal
nata a Torino il 16.2.2021
battezzata il 10.10.2021
20. LO MARTIRE Alessio
nato a Rivoli il 29.3.2021
battezzato il 10.10.2021
21. VUONO Francesco
nato a Torino il 12.7.2021
battezzato il 24.10.2021
22. VETTORETTO Viola
nata a Rivoli il 16.12.2019
battezzata il 24.10.2021

MATRIMONI

DEFUNTI
Agosto
44. CAMPICE Cristiano
* 4.9.1967
† 1°.8.2021
45. BIANCOTTO Rita
ved. BERARDI
* 20.12.1944 † 12.8.2021
46. MILANI Miro
* 8.6.1931
† 13.8.2021
47. SALVANESCHI Pierina
ved. VIANZONE
* 5.4.1926
† 26.8.2021
48. AGOSTINETTO Franco
* 26.5.1943 † 27.8.2021
Settembre
49. LAUSTINO Rodolfo
* 17.6.1944 † 13.9.2021
Ottobre

Agosto
Nessuno
Settembre
4. BONDA
Luca Giovanni Egisto e
NEGRO Sabrina
18.9.2021
Ottobre
Nessuno

50. CANAVESE Giuseppe
* 18.9.1932 † 2.10.2021
51. BIANCOTTO Michele
* 15.8.1931 † 5.10.2021
52. CARAVAGGI Anna Maria
ved. COMBA
* 19.3.1939 † 2.10.2021
53. MARMO Angela
in VENTURIELLO
* 26.2.1935 †13.10.2021
54. CALDERONE Maria Grazia
in CAPPELLO
* 1°.3.1963 † 18.10.2021

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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55. BARBERIS Franco
* 3.12.1941 † 20.10.2021
56. BERTINI Paolo
* 30.7.1967 † 21.10.2021

57. STUMENO Lina
ved. COCCIA
* 21.5.1927 †25.10.2021
58. DALOLIO Donatella Maria
in CASTROVILLI
* 12.2.1960 † 24.10.2021

LUTTI

ANNIVERSARI

GERMANA MANFIERI
ved. GAI
di anni 90
deceduta il 16 luglio 2021
Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore
di chi resta.

2011		

28 giugno

59. ALCIATI Graziella
ved. BERRONE
* 30.4.1937 †23.10.2021
60. CELLONE Lea
ved. MARITANO
* 25.1.1935 † 31.10.2021

2021

BATTEZZATI BRUNO

2017		

21 dicembre

2021

CARLA ALMONTE
in CANALE

3 febbraio

2021

BATTEZZATI CLAUDIO

Vi ricordiamo sempre e siete sempre con noi.
Mamma e fratelli.
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18 novembre

2021

GIACOMINO CANDIDO

Grazie per aver condiviso
con noi parte
del Tuo viaggio.
La Tua famiglia a ricordo.

2016		

2019		

Ti ricordiamo con affetto
e Ti sentiamo
sempre vicino.
I Tuoi cari.

2020		

25 settembre

2021

MAGRI MARIO LUCIANO
Accanto a Te…
per sempre…
con infinito amore.
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ANNIVERSARI

2013		

15 dicembre

2021

GIUSEPPE AGOSTINO

2020		

13 maggio

2021

MARIA ROSA AGOSTINO
ved. AGOSTINO

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

2018		

23 dicembre

2021

RITA FERRAROTTI
in BERTOLONE
Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore
di chi resta.
I Tuoi cari.

Preghiera

2010		

3 dicembre

2021

«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.»

SERGIO FERRERO
Con tutto il nostro amore.
Ivana, Andrea e Riccardo

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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I prossimi appuntamenti

- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa e celebrazione
Unzione degli Infermi

Mese di gennaio
Sabato 1°
(festa di precetto)
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Inizio Anno Civile
Giornata della Pace
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Giovedì 6
Epifania del Signore (festa di precetto)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Domenica 9
Festa Battesimo del Signore
Giornata dell’Infanzia
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Sabato 29
- Oratorio ore 15,00
Merenda con i ragazzi del catechismo
Domenica 30
Festa di Don Bosco
49° anniversario della morte
di Don Giovanni Ogliara
(parroco a Bruino dal 1920-1966)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa solenne in onore di Don Bosco

Mese di marzo
Mercoledì 2
Sacre Ceneri (astinenza e digiuno)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 17,00
Liturgia della Parola con imposizione
delle Ceneri per i ragazzi
- Chiesa Parrocchiale ore 21,00
S. Messa con imposizione delle Ceneri
Venerdì 18
- Chiesa S. Maria Goretti ore 20,30
Incontro quaresimale per giovani
e ragazzi
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 31
- Oratorio ore 17,00
Esercizi spirituali comunitari
Mese di aprile
Venerdì 1
- Chiesa S. Maria Goretti ore 20,30
Incontro quaresimale per giovani
e ragazzi
Venerdì 8
- Chiesa S. Maria Goretti ore 20,30
Incontro quaresimale per giovani
e ragazzi
Domenica 10
Domenica delle Palme
Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Giovedì 14
Giovedì Santo
- Chiesa S. Maria Goretti ore 21,00
Solenne celebrazione Cena del Signore
e Lavanda dei piedi
Venerdì 15
Venerdì Santo (astinenza e digiuno)
- Chiesa Parrocchiale ore 17,00
Celebrazione della Passione del Signore
Sabato 16
Sabato Santo
- Chiesa Parrocchiale ore 9,00-12,00

Mese di febbraio
Domenica 6
Giornata per la Vita
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Domenica 13
Beata Vergine di Lourdes
Giornata del Malato
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
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Lunedì 18
Lunedì dell’Angelo
- Chiesa Parrocchiale ore 11,00
S. Messa

Confessioni in preparazione alla Pasqua
- Chiesa S. Maria Goretti ore 21,00
Solenne Veglia Pasquale
(Non verrà celebrata la S. Messa
prefestiva)
Domenica 17
Pasqua di Resurrezione
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa Parrocchiale 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
Offerte al 31 ottobre 2021
• In occasione del Battesimo:
€ 100,00: CERETTA Valerio; NN; NN
€ 50,00: LA CORTE Diego; RIGOTTI Beatrice; STIVALA Riccardo; VUONO Francesco
€ 20,00: COSTA Gabriele; SANSÒ Crystal; ZAFFINO Dafne
€ 15,00: VETTORETTO Viola
• In occasione del loro Matrimonio:
€ 300,00: BONDA Luca Giovanni Egisto e NEGRO Sabrina
€ 100,00: BASILE Domenico e DI GIOVANNI Noemi
• In occasione del loro anniversario di Matrimonio:
€ 715,00: Festa Anniversari di Matrimonio
€ 70,00: coniugi DE LUCA e IEVOLELLA
€ 50,00: coniugi VERDUCI
€ 30,00: coniugi TOGNIN G. e CANAGLIANO M.T.
€ 20,00: coniugi PAGLIARO
€ 10,00: coniugi LAURIOLA e BERNARDO
• In occasione del Funerale:
€ 150,00: SALVANESCHI Pierina
€ 100,00: MARMO Angela in VENTURIELLO
€ 50,00: BARATELLA Piera in GAGLIARDI; BARBERIS Franco; STUMENO Lina ved. COCCIA
€ 25,00: BERTINI Paolo
€ 20,00: LAUSTINO Rodolfo
• In occasione della loro Cresima:
€ 250,00: NN
€ 195,00: Cresime del 2-3 ottobre
€ 50,00: RANIERO Alessandro; SCARFONE Fabio
€ 40,00 FARIGGIA e LO MONACO
• Per il Giornalino parrocchiale:
€ 50,00: in memoria di FERRAROTTI Rita in BERTOLONE; in memoria di MAGRI Mario
Luciano; in memoria di MANFIERI Germana ved. GAI; in memoria di Serminato Cornelio e Mattia Maddalena
€ 40,00: in memoria di GIACOMINO Candido
€ 25,00: in memoria di BATTEZZATI Bruno e Claudio
• Per il coro parrocchiale S. Martino Vescovo:
€ 100,00: in memoria di CELLONE Lea
• Offerte varie:
€ 260,00: Obolo di San Pietro
€ 430,00: Offerte per candele votive
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Offerte pro opere parrocchiali
(restauro Chiesa parrocchiale)
al 31 ottobre 2021
Buste:
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 12 settembre
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 17 ottobre

€ 270,00
€ 240,00

Offerte varie:
€ 250,00: Cappella di Rivarossa del 15 agosto 2021
€ 150,00: NN
€ 50,00: NN
€ 20,00: PANERO Lucia
In memoria di:
€ 200,00: CELLONE Lea ved. MARITANO
€ 100,00: Aldo, Margherita, Carlo, Caterina; GIACOMINO Candido
€ 50,00: famiglie BRAVIN, SESIA, GIRARD Carmelino; MAZZA Tota (Antonietta)
€ 25,00: BATTEZZATI Bruno e Claudio;
€ 20,00: PANERO Giacomo
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LETTERE AL DIRETTORE
Signor Direttore,
apprendo da “BRUINO Comunità” che il Suo papà ha varcato la soglia del Paradiso dopo
una lunga malattia. Le porgo la mie più sentite condoglianze e Le assicuro che “Severino”,
nuovo cittadino del Paradiso, padre di un sacerdote di cui mi sento ancora parrocchiana, sarà
aggiunto nel novero dei defunti che ricordo ogni giorno nelle mie preghiere.
È bella così terminata, la sua laboriosa giornata terrena! Ha dato al Signore Gesù un figlio
che prolungasse nel tempo e nella storia la Sua opera salvifica del “Dio con noi”, attraverso i
sacramenti e l’operato generoso di una vita spesa per la salvezza del Suo popolo.
Chi è il sacerdote? Una domanda troppo grande che tocca la sfera divina di Cristo con quella
umana, alla quale non ho risposte esaustive. Troppa luce per i miei occhi! Lo capiremo
nell’Aldilà pienamente. A santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes, quando le
fu chiesto se fosse più importante un Angelo o un Sacerdote ella rispose: «Se li incontrassi
entrambi assieme saluterei prima il sacerdote…».
Le invio anche questa poesia scritta da mia sorella, ora anch’essa cittadina del Cielo, per
lodare e ringraziare il Signore per tutti quei genitori, aperti alla vita, che Gli hanno donato un
figlio perché continuasse a far navigare la Barca di Pietro anche nei momenti più tempestosi
e impervi come l’attuale momento storico che stiamo vivendo.
Con gratitudine
Olga Barale

Soltanto la Croce
(a un novello missionario)
Sul petto la Croce
e Gesù sulla Croce;
e nel cuore una voce
l’arcana Sua voce
t’invita lontano;
Gli hai dato la mano:
una mano piccina
in una man divina.
E grande diventi,
e più non hai paura
in certi momenti
di scabra avventura.
Sul petto la Croce
soltanto la Croce
e nel cuore una voce
dolcissima doce:
«Ho tanti miei figli
là in mezzo ai perigli,
non hanno qualcuno,
non hanno nessuno
che parli per loro
del grande tesoro
del Regno del Papà…
del mondo che verrà.
C’è in loro il mio volto,
seppure sepolto,

e son tuoi fratelli,
seppur non son belli
nell’anima ancor…
li attende il mio amor».
Soltanto la Croce
ma Lui sulla Croce,
che ha dato tutto,
supplisce per tutto
l’umano lasciato,
e ti senti beato.

			Anna
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Domenica, 28 novembre 2021
Giornata
“Pro Giornalino parrocchiale BRUINO Comunità”

La giornata “Pro Giornalino parrocchiale
BRUINO Comunità” viene proposta dal Parroco una volta all’anno per sensibilizzare la
Comunità cristiana al sostegno economico
di questo mezzo di comunicazione che la
Parrocchia utilizza per segnalare il calendario
delle funzioni nelle chiese, per informare sulle attività pastorali e sugli eventi liturgici, per
rendere pubblico il rendiconto del bilancio
dell’Ente parrocchiale.
“BRUINO Comunità” viene edito dal 1981.
Nel 2021 celebra i suoi 40 anni di vita, e dal

2016 è rinnovato in una nuova veste, sia a
colori che dal punto di vista grafico.
Esce tre volte all’Anno (in occasione della Pasqua, all’inizio dell’anno pastorale e a Natale)
con una tiratura media di circa 4000 copie.
Una copia del giornalino viene recapitata a ogni
nucleo famigliare della Parrocchia da volontari
ai quali va un vivo grazie per l’attività svolta.
Come già è stato detto altre volte, ribadiamo che se ci fosse qualche mancanza nella distribuzione saremmo grati se ci venisse
segnalato.
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La distribuzione del giornalino con la collaborazione dei volontari è dovuta a ragioni economiche poiché l’attuale bilancio non consente di sostenere il costo (non indifferente)
delle spese di spedizione.
Il giornalino parrocchiale “BRUINO Comunità” non conta su alcun abbonamento, ma

soltanto su proventi di offerte dei fedeli e sui
contributi per inserimenti promozionali di ditte e aziende.
Alla Comunità tutta si esprime sentita gratitudine per il sostentamento che essa riserva
a “BRUINO Comunità” per la sua sopravvivenza.

Questo il bilancio consuntivo della gestione relativa all’anno 2020:
ENTRATE, costituite da: raccolta offerte nella Giornata del Giornalino
+ proventi da inserzioni commerciali + oblazioni individuali dei fedeli		

€ 5.774,00

USCITE, nonostante sui costi pesi solo una parte della spesa della litografia
(carta, stampa e confezionamento), mentre tutto il lavoro di preparazione
e di allestimento del Giornalino sia totalmente gratuito, sono state di		

€ 5.483,00

Il bilancio chiude con un contenuto saldo positivo avanzo di

€ + 291,00

Prima di chiudere il Parroco rivolge un doveroso e pubblico ringraziamento alla litografia e a tutte le persone che compongono
il Comitato di Redazione, fornendo articoli,
disegni e fotografie. Ancora un grazie sentito
a ognuno di voi che fate sì che il Giornalino
continui nel tempo a portare nelle case dei
bruinesi la “Voce della Parrocchia”.

La busta che trovate, per chi lo ritiene, è da
restituire con l’offerta in favore di “BRUINO
Comunità”.
La busta viene raccolta al termine della S.
Messa, oppure può essere lasciata in sacrestia o consegnata in seguito in canonica o
direttamente al Parroco.

Un’avvertenza: nessuno è incaricato di passare nelle Vostre case – a nome della Parrocchia – per ritirare soldi sia per il giornalino che per altro.

Dott.ssa Basso Emanuela
CONSULENZA DEL LAVORO - FISCALE
Via Volvera 36-E, Bruino, Tel. 011/9086248
email: emanuela.basso@tiscali.it

Errata corrige – Nel numero di ottobre si è verificato un errore nei nominativi dei Priori
della Cappella di Rivarossa. I nominativi esatti sono: Anna Pereno, Dorina Rizzi, Lodovico
Visconti e Giovanni Basso. Ci scusiamo per l’inesattezza.
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CRONACA
BRUINESE
Anniversari di Matrimonio 2021
La lettera d’invito alla partecipazione, a firma
del Sindaco avv. Cesare Riccardo, indirizzata
alle coppie sposate residenti a Bruino, è stata
inviata a inizio luglio al fine di raggiungere
gli interessati prima delle ferie estive. Appuntamento fissato per domenica 5 settembre
nella struttura del PalaInsieme in via San
Rocco.

un’istituzione, e che ogni anno rinnova la
promessa del vincolo matrimoniale, vincolo
sia esso contratto di fronte alle autorità sia
civili che religiose.
La Santa Messa è accompagnata da musica
e canti per sottolineare i momenti più significativi del rito. Il Signor sindaco, in rappresentanza della cittadinanza, ha rivolto un appello
di fiducia e di speranza in un momento di
grande difficoltà sanitaria ed economica causata dalla pandemia.

PalaInsieme addobbato con fiori e strutture,
elementi adeguati alla ricorrenza. Tante sedie
per ospitare i convenuti, l’altare per la celebrazione della Santa Messa e sullo sfondo il
telo che simboleggia la Chiesa parrocchiale,
un Crocefisso e il calice dell’offertorio, immagine presente in tutte le funzioni religiose che si sono tenute in questo luogo nello
scorso anno da maggio a fine settembre.
Al nostro parroco Don Massimiliano il compito di celebrare la funzione religiosa dinnanzi
a ottantacinque coppie di sposi intervenuti
con famigliari e amici al seguito. Il tutto si
svolge all’aperto con le regole anti covid perfettamente rispettate.

A seguire le fotografie ricordo della giornata e la consegna dell’attestato unitamente a
una rosa per ogni sposa e, per non contravvenire al vecchio detto che recita “tutti i salmi
finiscono in gloria”, ogni riunione finisce in
pizzette, pasticcini e dolci. Le poche gocce di
pioggia non hanno scoraggiato gli intervenuti
che sono rimasti a brindare e a socializzare
fra di loro. Ecco lo specchio della Comunità.
Un pomeriggio con persone dall’età anagrafica più varia e dalle esperienze più diverse:
dieci anni di matrimonio le coppie più giovani, settanta la coppia più anziana.

Il presidente del Centro Ricreativo Culturale
“Insieme”, Giuseppe Longo, fa gli onori di
casa ricordando ai presenti i meriti sociali e
culturali che questo appuntamento svolge
da ventisette anni in Bruino, divenuto ormai

Quello che ha contraddistinto l’evento è la
serenità e la gioia di essere lì, in quel luogo,
in quel momento con quell’atmosfera.
Il prossimo anno festeggeremo il ventottesimo e contiamo di incontrare tante coppie
disposte a dimostrare che questa iniziativa
merita di essere replicata.
Celestina Zanchetta

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456
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Di seguito Vi diamo i nominativi delle 85 coppie di sposi che hanno preso parte alla cerimonia e
alle quali auguriamo di cuore ancora tanti anni felici insieme.
• Nozze di zaffiro stellato

63 anni
GOTTA Mario e MUÒ Maria Angela
STENCO Lino e CARIGNANO Luciana

70 anni
ALESSI Angelo e SAVIO Filomena
PRELATO Mario e REVALOR Teresa

62 anni
BONAMIGO Ilario e REGINATO Rosetta
FOLLO Giovanni e TOFANO Vilma
SCARPONI Amleto e TABARRINI Maria Lucia

69 anni
PISCIONERI Gelsomino e AGLÍ Alice
68 anni
VIVIANI Velino e GARDIN Laura

61 anni
CORÀ Gian Carlo e ROSSI Nella
LEVETTO Angelo e CAVAGLIÀ Silvana
SERMENATO Nello Luigi e PANERO Margherita

66 anni
MARINO Massimo e GRAMAGLIA Antonia
RUBINO Michele e PIOGGIA Antonietta

60 anni
BOGGIONE Domenico e VALFRÈ Alda
CHILLEMI Vittorio e SOFIA Agata
DE LUCA Umberto e IEVOLELLA Anna

65 anni
TOGNIN Gaetano e CAVAGLIANO Maria Serena Rita

62° Anniversario di Matrimonio per i coniugi Ilario Bonamigo e Rosetta Reginato

46

Cronaca Bruinese

• Nozze di smeraldo

• Nozze di corallo

55 anni
AIMAR Tommaso e GIACHERO Teresa
CAFASSO Giuseppe e MONTERSINO Irma
CASTAGNO Aldo e ACTIS GORETTA Maria
CERICOLA Michelantonio e POGGI Claudia
MONCERO Silvano e GARIGLIO Elsa
PALUAN Angelo e BAUDO Angela
PINTUS Pietro e CADEDDU Antonietta
TAVERNA Salvatore e USSIA Rosa
TOGNIN Giuseppe e MELO Vilda
VERDUCI Consolato e VERDUCI Carmela

35 anni
CAPPELLI Luca e PICCOLOTTI Roberta
CATANESE Gaetano e VITÈ Stefania
CAZZOLA Massimo e MIGLIORE Stefania
DE GIORGIO Renato e NIZZA Anna
DE STEFANI Antonio e TURINA Marina
FANTINI Ivano e GOTTA Franca
GANIO Felice e RUBINO Sabina
PERINO Cesare e TIENGO Henry
STENTI Maurizio e SERMENATO Rosanna

• Nozze di perla

• Nozze d’oro

30 anni
BOLDI Maurizio e ROCCO Maria
CORTESE Dionigi e VACCINO Marinella
DENISO Pasquale e BONTIEMPO Marianna
LUISON Enrico e CAVAGNA Daniela
PACE Daniele e ACTIS GORETTA Elena
VAIRA Massimo e PALMIERI Manuela

50 anni
ALFANO Nunzio e PERNA Carmela
CANAVERO Lorenzo e CASTAGNO Lucia
CAPRERA Antonio e CASTROVILLI Caterina
CAPRINO Silvano e ANZANI Agnese
CATALANO Salvatore e BARRESI Annita
FABBRI Lino e FRANCESCHIN Franca
LIONETTI Leonardo e LAFRATTA Margherita
MICHELETTI Sergio e PANERO Cesarina
PAGLIARO Angelo e FICHERA Rosaria
RAMASSOTTO Pierlorenzo e GRAMAGLIA Anna
ROSA CLOT Walter e FERRO Maria
VERDUCI Anello e FIERRO Maria
VIBERTI Gilio e MAZZARINO Maria

• Nozze di zaffiro
45 anni
CASALICCHIO Silvano e CAUCCI Franca
COLOTTI Giovanni e POMETTO Maria Antonietta
LAROSA Domenico e NAPIONE Luisella
ZANETTI Roberto e BALLISAI Albina

• Nozze di rubino
40 anni
CAROLEO Tommaso e GAMBINO Adelaide
GIACONE Giuseppe e BEY Franca
GRAZIANO Massimo e FILIPPONE Rosanna
PETROLO Giulio e DI STEFANO Michelina
TONDA Dario e MILANI Cinzia
VETTORELLO Emanuele e MERLO Katia

10° Anniversario di Matrimonio per i coniugi
Giorgio Barella e Stefania Ficetti
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• Nozze d’argento

20 anni
BOTTIN Gianpaolo e TSONEVA Minka
CHECCHINATO Frediano e GERBAUDI Monica
DUÒ Maurizio e PRONELLO Federica
PAPPALETTO Stefano e PARISI Manuela
REGIS Sergio e STOPPA Elisabetta
ROASIO Piero e ROCATTI Barbara
TOSCHES Piero e GALLO Mascia

25 anni
AGOSTINI Ettore e VIETTO Susanna
BATIR Costantin e BATIR Vasilica
BIGELLI Mauro e GALLO Laura
DAFARRA Francesco e MARINO Clara
DE NIGRIS Angelo e BARBERIS Silvia
LA DUCA Pietro e MERLIN Saida
LAGO Enrico e TOSCHES Maria
PELASSA Enrico e GALEANDRO Enrica
PISCIONERI Ilario e ADAMO Orsola
PISCITELLO Sebastiano e GHION Maria
SANGIOVANNI Liborio e SANTIN Michela
SPECCHIA Romeo e IMBRAGUGLIO Francesca
VULCANO Masino e AIELLO Lucia

15 anni
SANTORO Giovanni e BITA Lena
VERLOTTA Nicola e CATARINOLO Maria
10 anni
BARELLA Giorgio e FICETTI Stefania
CASALICCHIO Mauro e TALLUTO Lina
D’AGOSTINO Alessandro e ARCI Cristina
DUÒ Alessandro e DE FANTI Muriel
PREGNOLATO Davide e BEY Sonia

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Gli incontri di catechesi che la Parrocchia organizza per i genitori che intendono
chiedere il Battesimo per i propri figli non hanno quest’anno un calendario fisso,
ma si terranno singolarmente previo appuntamento con il Parroco comunicando
in Parrocchia, con almeno una settimana di anticipo, la data e l’ora degli incontri
che si svolgeranno presso l’Oratorio parrocchiale.
Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente al n. 011.9087101
o di persona negli orari di ufficio
(dal lunedì al sabato ore 9,00-12,00 – mercoledì chiuso).
Grazie.

Via Orbassano, 98 - 10090 Bruino (NUOVA SEDE)
Tel. 011.9044546
COMPILAZIONE MOD. 730
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Gruppo FIDAS di Bruino
Quest’anno il gruppo comunale di Bruino
della Fidas ha festeggiato il 60° anniversario
di fondazione, un traguardo che inorgoglisce
tutte le persone che in questo lasso di tempo si sono avvicendate e prodigate per promuovere il dono del sangue.
A Bruino si festeggia ogni quinquennio da
sempre. A tutti i donatori attivi e tanti fra coloro che lo sono stati e che per vari motivi
non lo sono più, è stato inviato un invito a
prendere parte a questa festa.
Quest’anno i festeggiamenti sono stati concentrati nella sola giornata di domenica 12
settembre. La giornata inizia alle ore 9,30,
presenziando con bandiere e labari, al cippo
che ricorda i donatori defunti ubicato all’interno del Cimitero. Un doveroso omaggio e
qualche minuto di raccoglimento e preghiere
per ricordare chi ci ha preceduti.

Alle ore 10,00, una rappresentanza di gruppi
Fidas comunali, con i relativi labari e un folto
gruppo di Bruino, hanno gremito la chiesa di
Santa Maria Goretti per assistere alla S. Messa in suffragio dei donatori defunti, S. Messa
celebrata dal parroco Don Massimiliano Arzaroli.
A seguire, nell’area della palestra, la premiazione dei donatori che nel corso del 2020
hanno donato sangue intero e plasma nella quantità prevista dallo
Statuto Fidas regionale: l’immagine
della solidarietà
che non ostenta
e non si aspetta
gloria.
I premiati hanno ricevuto dalle mani del
presidente Aldo Scarantino e dei componenti
il direttivo i diplomi e
le medaglie. Strette di
mano quando concesso,
complimenti e applausi
per tutti: per i donatori, per
chi si è prodigato nell’organizzazione e per chi si muove
intorno al gruppo di Bruino sostenendolo nella sua attività.
L’Amministrazione comunale ha
onorato il Gruppo, come sempre,
del patrocinio e della presenza del
Sindaco avv. Cesare Riccardo e di
tutti i componenti la Giunta comunale.
Il PalaInsieme, adeguatamente addobbato per la ricorrenza, ha ospitato un centinaio di commensali
per il pranzo, cucinato da un catering. La fase pandemica purtroppo frena la partecipazione di tanti
che vorrebbero essere presenti,
ma la prudenza prevale su tutto.
Una festa sociale all’insegna della solidarietà.

Il presidente Aldo Scarantino e Giada D’Errico
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TOFFALDANO G.V.
TRONCON Andrea
VALLE Fabrizio
VERDUCI Santina

Informazioni utili per contattare il gruppo.
Tel. 324.8210477
Email: fidasbruino@gmail.com
Facebook: FIDAS Donatori Sangue Piemonte
Gruppo di BRUINO

Medaglia d’argento
CIPOLLA Valerio
DELLE DONNE Anna
DIMASI Gisella
GIORDANENGO Valeria
NEGRO Enrico
RIVETTO Ezio
ROLANDO Andrea G.
TARRICONE Marco
VANNOZZI Marco
VIVIANI Antonella

SEDE PRELIEVI: Via Cordero 8, BRUINO, locali seminterrati della scuola elementare.
Giuseppe Longo
Elenco donatori premiati
Diploma
AUDISIO Marianna
BOTTE Simona
BOZZUTO Andrea
D'ERRICO Giada Mariapaola
DIDONATO PierLuigi
PALMERO Erica
SAMPIERI Roberta
SOPRANA Vittorio
TONDA Mattia

Medaglia d’oro
ANZALDI Crocifissa
DE STEFANI Antonio
GANIO Felice
2° medaglia d’oro
FRANCONE Daniela
VARACALLI Michele

Medaglia di bronzo
AIDALA Lorenzo
AIDALA Simone
BEY Simona
CATTANEA Federico
PROVERA Carlotta
TACCONE Marco

3° medaglia d’oro
SOPRANA Andrea
4° medaglia d’oro
APPIANO Andrea
UGGÈ Silvio G.
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