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Cambia l’orario 
delle messe a Carassone

Nell’ambito di alcune modifiche dell’orario delle 
messe a livello della città di Mondovì (e per questo, 
presto sarà affisso nell’atrio delle chiese un mani-
festo con tale orario e luogo), anche a Carassone si 
cambia: la messa del sabato verrà celebrata alle ore 
17, non nella chiesa parrocchiale, ma nella cappella 
delle suore domenicane, dove non sarà più celebrata 
la messa della domenica mattina delle ore 7:30. Gli 
altri orari in parrocchia sono invariati. Il nuovo ora-
rio va in vigore con la prima domenica di Avvento (1° 
dicembre). Sabato sera 30 novembre sarà la prima 
volta che si celebra la messa alle ore 17 nella cappel-
la delle suore domenicane.

Caro battezzato, caro cristiano, 
“DA CHE PARTE STAI?”

Cerchiamo di affrontare il fenomeno epocale dell’immigrazione
In questo ultimo scor-

cio dell’anno, si impone a 
noi cristiani una domanda 
imbarazzante per schierar-
ci come persone umane e 
come discepoli di Cristo: 
“Da che parte stai?”. Una 
domanda molto vicina a 
quella che Cristo ha posto 
ai suoi apostoli a Cesarea 
di Filippo: “Chi sono io per 
voi?”. 

  Non possiamo accanto-
nare i drammi e le vicende 
che il mondo oggi vive, rifu-
giandoci in una sterile spi-
ritualità asettica o angelica, 
lontana dalle tragedie del-
la scandalosa differenza tra 
ricchi e poveri, alimentata 
a scopi di interessi di pochi 
privilegiati (siano essi indivi-
dui, imprese o nazioni), ali-
mentando una indifferenza 
pratica e globalizzata, fatta 
di interessi egoistici o indi-
vidualistici (quelli causati 
anche da “prima noi...” o da 
chi dice “Io-non-so”). 

Come Cristo è diventato 
uomo, condividendo la vita 
e i problemi umani, così chi 
vuol tentare di seguire Cri-
sto, condivide e vive le gio-
ie e le difficoltà, i drammi e 
le problematiche del mondo 
di oggi. 

Papa Francesco è un dono 
all’umanità disorientata, si 
rivela di giorno in giorno 
come colui che conduce la 
Chiesa ad immischiarsi nelle 

vicende umane ed a trovar-
ne una soluzione, meglio 
un orientamento, cercando 
di vivere i princìpi evange-
lici e gli ideali proposti dal 
Concilio Vaticano secon-
do (conclusosi 50 anni fa 
e troppo poco tradotto in 
pratica finora…). Per que-
sto, papa Francesco è osteg-
giato e perseguitato a causa 
della sua predicazione, dei 
suoi gesti e delle sue pre-
se di posizione, coerenti al 
suo ruolo: infatti egli ci in-
dica la rotta, ci propone al-
tri lidi (a volte molto diversi 
da quelli tradizionali e che 
vanno contro-corrente alla 
mentalità comune di oggi). 
Anche Gesù Cristo ha fatto 
così e chiedeva un cambio 
di vita, di mentalità, nell’in-
tento di costruire una frater-
nità vera, un rispetto totale 
per le persone più deboli e 
indifese: ha proclamato le 
rivoluzionarie “beatitudini”, 
ci ha detto di amare i nemi-
ci, per non incattivirci ne-
gli insulti più umanamente 

degradanti (che ascoltiamo 
oggi sui “social”) e giudizi 
e parolacce fatti da amici, 
che ritrovi anche tra i pochi 
che vengono ancora a mes-
sa alla domenica. Un conto 
è ritenere papa Francesco 
molto “simpatico” ed un 
conto è ascoltare e praticare 
ciò che propone.

Penso che noi cristiani 
oggi (in Europa in partico-

lare) ci giochiamo la nostra 
credibilità evangelica nella 
questione delle migrazioni, 
che sono storicamente giu-
stificate come conseguen-
za delle colonizzazioni del 
secolo scorso e dell’attua-
le esplorazione economica 
ingiusta, fatta dalle nazio-
ni occidentali nei confronti 
delle nazioni del cosiddet-
to “terzo-mondo o Sud del 

mondo”: non tocca a noi ge-
stire il problema “politico” 
dell’accoglienza dei mi-
granti (quanti, dove, come 
e perché... e questo abbia-
mo il diritto di esigerlo dai 
nostri politici), ma noi sia-
mo chiamati ad avere uno 
sguardo di accoglienza e di 
simpatia verso lo straniero 
che è arrivato tra di noi e 
che vive tra noi, senza sen-
timenti di razzismo e di di-
scriminazione, di condan-
na a priori e di ostracismo. 
Non abbiamo il diritto di 
seminare paure ingiustifi-
cate e malevoli interpreta-
zioni di chi sfugge a guerre 
e povertà...

Mi auguro che chi scriverà 
la storia di oggi fra 50 anni 
possa dire che la comunità 
cristiana e i suoi responsabi-
li hanno proclamato questo 
umano principio di rispetto 
e non hanno taciuto la veri-
tà per vigliaccheria e torna-
conto, né per omertà, ma 
andando contro corrente 
sul momento e in favore del 
rispetto della persona uma-
na. Non è tutto santo ciò 
che proviene dal fenomeno 
delle mondiali migrazioni 
odierne, ma non è neanche 
tutto diabolico per partito 
preso.

  Il vero cristiano non fa di 
ogni erba un fascio, ma sa 
ponderare, rispettare e aiu-
tare, vedendo nel prossimo 
(qualunque esso sia) la pre-
senza di Cristo: “...ero stra-
niero e mi avete accolto” 
disse Cristo.

Vi auguro una sana e san-
ta vita cristiana, come disce-
polo di Cristo, come tento 
di fare anch’io con voi ogni 
giorno... 

d. Alfredo
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La preghiera è la presen-
za di Dio, è sentirlo davanti 
a te, dentro di te. E con lui la 
presenza di Maria: ogni pre-
ghiera sincera si trasforma in 
un’Ave Maria, in dieci, cento, 
mille Ave Maria. La preghiera 
è il tu per tu, è sentire di esse-
re figlio, è provare misericor-
dia per tutti e per tutto.

La preghiera è dire sì a tut-
to quello che la vita ti mette 
davanti, è dire “eccomi”.

La preghiera è quando la 
Parola di Dio è tuo cibo an-
che se non ci capisci niente, 
è mangiarla, masticarla, me-
ditarla anche se non sai cosa 
vuol dire, ma sai che solo per-
chè le stai attaccato, perchè la 
ami, ti sta già trasformando.

La preghiera è vedere tutto 
come un dono che ti viene fat-

to: e quando per il dono rin-
grazi, ecco che ogni fatto che 
giudicavi brutto fa trasparire 
la sua bellezza e ogni perso-
na da incomodo si trasforma 
in amico da amare e tu, da 
indifferente, diventi uno che 
sa ascoltare e, ascoltando, 
sa capire il dolore nascosto 
dell’altro.

La preghiera è silenzio, 
è un lago calmo dove tutto 
tace, dove Dio abita in te, 
dove lui, immenso e senza 
confini, si fa piccolo per far-
ti sentire la sua amicizia, per 
farti fare esperienza della sua 
compagnia. La preghiera è 
dare tempo a Dio, è tutto, è 
la realtà vera della tua vita 

che illumina tutto ciò che ti 
accade. Puoi viverla però solo 
se tu vuoi, perchè è un’im-
mensa forza che agisce solo 
se tu le apri la porta del tuo 
cuore e della tua mente e le 
permetti di riempire di infini-
to i tuoi poveri limiti.

La preghiera è la commo-
zione più grande perchè tu, 
così minimo e insignificante, 
stai conversando con Dio.

Ernesto Olivero

Delineate le nuove Zone 
e le nuove Unità Pastorali 
della Diocesi di Mondovì

Cinque Zone 
pastorali

In seguito al lavoro di una 
mini-commissione (composta 
da mons. Sebastiano Dho, dal 
Vicario Generale Flavio Be-
gliatti e da don Giuseppe Vi-
glione junior), vagliato suc-
cessivamente dal Consiglio 
Presbiterale e dai sacerdoti e 
diaconi operanti nelle diverse 
parrocchie, è stata delineata 
la nuova suddivisione terri-
toriale della diocesi. In luogo 
delle precedenti nove Unità 
Pastorali, ci saranno cinque 
Zone Pastorali: Mondovì, Val-
li, Langhe e Pianura, Ceva e 
Val Tanaro, Valbormida.

Le cinque Unità 
pastorali della Zona 

di Mondovì
Venerdì 7 giugno, al San-

tuario, in una gremita “Aula 
Bona”, il Vescovo e il Vicario 
Generale hanno incontrato 
gli operatori pastorali della 
Zona di Mondovì.

Dapprima hanno ricordato 
come la nostra Zona sia un’a-
rea un po’ privilegiata, con 
una superficie territoriale 
non ampia, ma con un’eleva-
ta densità di popolazione (cir-
ca 27 mila abitanti), con un 
discreto numero di sacerdoti 
e con buone realtà di gruppi 
giovanili.

Successivamente hanno co-
municato ai presenti che la 
Zona di Mondovì è stata sud-
divisa in cinque nuove Unità 
Pastorali: 

1) Sacro Cuore di Gesù (Alti-
piano), Ferrone, Merlo, Cuore 
Immacolato di Maria (via Cu-
neo)

2) Sant’Anna Avagnina, Bre-
olungi, Gratteria, Rifreddo, 
San Giovanni dei Govoni

3) Cattedrale (Piazza), Ca-
rassone, Pascomonti, San 
Quintino, Bastia Mondovì

4) Vicoforte, Fiamenga, San 
Grato, Moline, Briaglia

5) San Pietro (Breo), Sant’A-
gostino (Piandellavalle), Bor-
gato, Monastero Vasco, Roa-
piana
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A partire da giovedì 6 giugno, 
con il primo incontro in Val Bor-
mida, il vescovo convocherà pre-
sbiteri, diaconi, religiosi/e laici, 
membri dei Consigli pastorali 
parrocchiali e collaboratori par-
rocchiali per delineare le nuove 
forme di collaborazione tra Uni-
tà pastorali, nell’ambito di un 
territorio più ampio riconfi gura-
to come Zona pastorale.

Mi piace pensare questo “con-
venire” come il radunarsi di una 
Chiesa che, in modo respon-
sabile e maturo, non si ferma 
semplicemente a lamentarsi e 
polemizzare per la eff ettiva e 
preoccupante carenza di clero, 
per il carico di strutture da gesti-
re, per la riduzione di celebrazio-
ni, ma desidera interrogarsi e di-
scernere, valorizzando al meglio 
le risorse di cui dispone, nelle se-
rena fi ducia che lo Spirito Santo 
continua a guidarne il cammino.

Sono e siamo ben consapevo-
li che non basta cambiare nome 
e confi ni alla suddivisione del 
territorio diocesano, per risol-
vere i complessi problemi a cui 
accennavo sopra, passando dal-
le attuali nove Unità pastorali a 
cinque Zone pastorali e proporre 
all’interno di ognuna di esse nu-
clei di parrocchie unite in Unità 
pastorali. Tuttavia un ripensa-
mento in questo senso, un ritoc-
co del “contenitore”, dovrebbe 
aiutarci a pensare e proporre se 
non sempre nuovi contenuti, si-
curamente migliori relazioni in-
traecclesiali.

Ritengo importante e urgen-
te uscire, innanzitutto mental-
mente – è il Papa a parlarci di 
Chiesa in uscita – da alcune sec-
che entro le quali rischiamo di 
lasciar inaridire, di annullare e 
disperdere le nostre risorse per-
sonali e comunitarie.

Occorre innanzitutto una 
chiara e condivisa presa di co-
scienza che siamo dentro un 
grande cambiamento epocale e 
anche ecclesiale per cui è contro-
producente fermarsi a polemiz-
zare su quanto avveniva un tem-
po e oggi non si può più ripetere.

Continua a farmi rifl ettere il 
passaggio di un discorso, a mio 
avviso profetico, tenuto nel 1968 
dal promettente teologo Ratzin-
ger, futuro papa Benedetto XVI: 
“Dalla crisi odierna emergerà 
una Chiesa che avrà perso molto. 
Diverrà piccola e dovrà ripartire 
piò o meno dagli inizi. Non sarà 
più in grado di abitare gli edifi -
ci che essa stessa ha costruito in 
tempi di prosperità. Con il di-
minuire dei suoi fedeli, perderà 
anche parte dei privilegi sociali. 
Sarà una Chiesa più spirituale, 
che non si arrogherà un manda-
to politico fl irtando ora con la 
sinistra ora con la destra. Sarà 
povera e diventerà la Chiesa de-
gli indigenti. […] A quel punto gli 
uomini scopriranno di abitare 
un mondo di indescrivibile so-
litudine e, avendo perso di vista 
Dio, avvertiranno l’orrore della 
loro povertà. Allora, e solo allo-
ra, vedranno quel piccolo gregge 
di credenti come qualcosa di to-
talmente nuovo: lo scopriranno 
come una speranza per se stessi, 
la risposta che avevano sempre 
cercato in segreto”. Il profi lo di 
quella Chiesa si va oggi delinean-
do. Se ci sono meno preti va da sé 
che ci saranno anche meno cele-
brazioni festive dell’Eucaristia. 

Maturità può signifi care non 
continuare a pretendere la Mes-
sa ovunque e negli orari più co-
modi (per chi, se ognuno man-
tiene la propria pretesa?), ma 
essere disposti a spostarsi an-
che di qualche chilometro e di 
promuovere una partecipazione 
alla Messa che diventi sempre 
più e meglio, anche nella promo-
zione dei vari ministeri, segno, 
Sacramento appunto, di comu-
nione.

Maturità può signifi care su-
peramento di quelle reazioni 
infantili, polemiche e, in fon-
do egoistiche, quando ci viene 
chiesto di abbandonare qualche 
privilegio, anche personale, per 
pensare maggiormente al bene 
dell’intero Corpo ecclesiale. 
Sappiamo bene che Gesù ci ha 
detto che “non è venuto per es-
sere servito, ma per servire” e la 
stessa cosa chiede ai suoi disce-

poli, ma quanta fatica facciamo ad 
entrare in questo stile di pensiero e 
di azione…

Maturità ecclesiale penso signi-
fi chi mettersi in ascolto, con stima 
e rispetto, di chi è chiamato a “so-
vrintendere” e guidare la Chiesa, il 
vescovo appunto con i suoi sacer-
doti. Ascolto che deve essere reci-
proco, certamente, e tuttavia rico-
nosce nell’autorità episcopale la 
garanzia di comunione con tutta 

la Chiesa e di uno sguardo globale 
sull’intera diocesi e non soltanto su 
alcune porzioni di essa. 

Un segno di maturità e coinvol-
gimento è già rappresentato dal-
la presenza e dalla disponibilità di 
quei ragazzi e giovani che vivono 
esperienze belle di oratorio e cam-
pi estivi, si rendono disponibili a 
prestare servizio come animatori: 
sarebbe ancora più auspicabile che, 
sostenuti dalle loro famiglie, pren-

dessero in attenta considerazione 
una possibile risposta alla chiama-
ta per una vita totalmente consa-
crata al servizio del Signore.

Costituiscono una magnifi ca ri-
sorsa ed espressione di carità le 
centinaia di volontari che operano 
negli ambiti delle molteplici forme 
di povertà presenti anche sul no-
stro territorio, ma occorre sempre 
crescere verso un animo realmente 
“abitato” dalla Carità. La capacità 

di collaborazione, l’umile distacco 
da ciò che è concepito come un’o-
pera propria e intoccabile, il supe-
ramento della tentazione di dare 
soprattutto visibilità mediatica a 
quanto si realizza, ritengo siano se-
gno di una eff ettiva capacità di la-
vorare insieme e convergere sulle 
liberanti dinamiche dell’Evangelo. 

La proposte che stanno avan-
zando non pensiamole come uno 
stravolgimento, ma accogliamole 

e condividiamole in un percorso 
graduale, passibile di verifi che e di 
revisioni, che ci possa trovare ben 
disposti a servire nella Chiesa con 
passione e con amore e a crescere, 
insieme, verso il Regno di Dio.

Poiché siamo nei giorni della no-
vena di Pentecoste, per l’interces-
sione di Maria, patrona della no-
stra diocesi, invochiamo ancora e 
sempre l’abbondanza dei doni e dei 
frutti dello Spirito. 

LANGHE   E  PIANURALANGHE   E  PIANURA

VALLI

CEVA - VAL TANAROCEVA - VAL TANARO

VAL BORMIDAVAL BORMIDA

C. ImmacolatoC. Immacolato

Sacro CuoreSacro Cuore

FerroneFerrone
MerloMerlo

S. AgostinoS. Agostino

BorgatoBorgato

RoapianaRoapiana

S. PietroS. Pietro

BreolungiBreolungi
RifreddoRifreddo

GratteriaGratteria
S. G. GovoniS. G. Govoni

S. QuintinoS. Quintino
PascomontiPascomonti

CarassoneCarassonePIAZZAPIAZZA
CattedraleCattedrale

S. GratoS. Grato

FiamengaFiamenga

MolineMoline

1 - Rocca Cigliè - Rocca Cigliè
2 - Igliano - Igliano
3- Torresina- Torresina
4 - Montezemolo- Montezemolo
5 - Castelnuovo di Ceva - Castelnuovo di Ceva
6 - Monasterolo Casotto - Monasterolo Casotto

Confi ni delleConfi ni delle
Unità PastoraliUnità Pastorali

LEGENDALEGENDA

MiroglioMiroglio
AlmaAlma
PianvignalePianvignale

CorsagliaCorsaglia

FontaneFontane
MondagnolaMondagnola

Prato NevosoPrato Nevoso

LurisiaLurisia

PreaPrea
VignaVigna

PradeboniPradeboni

San BartolomeoSan Bartolomeo

BlangettiBlangetti

TrucchiTrucchi
S. BiagioS. Biagio

CravaCrava

PontePonte BorgoBorgo

TrappaTrappaPoggioloPoggiolo

PievettaPievetta
SerraSerra
ValcasottoValcasotto

CastelloCastello

RoattaRoatta
PiazzaPiazza
PianiPiani

MONDOVÌMONDOVÌ

Zona Valbormida: giovedì 6 giugno
a Millesimo (chiesa parrocchiale),
ore 20,30

Zona Mondovì: venerdì 7 giugno,
aula Bona presso Casa Regina
al Santuario, ore 20,30

Zona Valli: lunedì 17 giugno
a Villanova, ore 20,30

Zona Langhe e Pianura: martedì
18 giugno a Dogliani, ore 20,30

Zona Ceva e Val Tanaro: martedì 25 
giugno a Ceva presso l’oratorio “Borsi” 
ore 20,30

ZONE E UNITÀ PASTORALI DELLA DIOCESI DI MONDOVÌ

S. Anna Av.

Cuore Imm.
Sacro Cuore

S. Anna Av.S. Anna Av.

Sacro CuoreSacro Cuore

FerroneFerrone
MerloMerlo

S. AgostinoS. Agostino

BorgatoBorgato

RoapianaRoapiana

S. PietroS. Pietro

BreolungiBreolungi
RifreddoRifreddo

GratteriaGratteria
S. G. GovoniS. G. Govoni

S. QuintinoS. Quintino
PascomontiPascomonti

CarassoneCarassonePIAZZAPIAZZA
CattedraleCattedrale

S. GratoS. Grato

FiamengaFiamenga

MolineMoline

Cuore Imm. Cuore Imm. 

Signore, insegnaci a pregare
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Prima comunione e cresima Preghiera 
del catechista

Signore Gesù, tu sei il 
maestro  che parla al 
cuore, ma io ti presto 
la mia voce.
Tu, Signore, sei la via, 
ma io posso indicarla 
agli  altri.
Tu sei l’amore che sal-
va, ma io sono il sorri-
so che lo manifesta.
Grazie per il  dono del 
ministero del catechi-
sta, che continui a dare 
alla tua Chiesa.
Fa’ che tutti si sen-
tano corresponsabili 
nell’annuncio della Pa-
rola, nella trasmissione 
della fede ai più piccoli 
e nell’accoglienza gio-
iosa in comunità. 
Ho bisogno della tua 
luce  e della tua sapien-
za, della tua passione e 
della tua carità.
La mia preghiera ti 
giunga per le mani di 
Maria e di Giuseppe 
che, nella povera casa 
di Nazaret, hanno cu-
stodito  e cresciuto il 
tuo figlio, Gesù. 
Amen.

(Dall’agenda 
del catechista 

2019- 2020)

Domenica 26 maggio 2019 hanno ricevuto la prima Comunione Adam Turano / Alice Fiandino
Anna Sclavo /Beatrice Fogliato /Bianca Deambrogio/Gabriele Balsamo/ Gabriele Serraglia / Giorgia Boetti / Manuel 

Avagnina / Nora Kmihi. Sono stati accompagnati dalla catechista Paola e dall’aiuto di Elisa ed Antonella.

Domenica 12 maggio hanno ricevuto la cresima:  Beltramo Alessandro/ Beltramo Giuditta/ Bernard Stefano/ Ber-
tone Valerio/ Bonelli Raoul/ Catalano Emanuele/ Di Bono Cristina/ Galvagno Tommaso/ Manassero Cinzia/ Mansuino 
Giulia/ Michelis Carola/ Navello Gabriel/ Restagno Lorenzo/ Silvestri Stefano/ Tano Junior.  Essi sono stati accompagna-
ti dai catechisti Donatella e Danilo.

Nuovo 
C.A.E. P.

Seguendo le diretti-
ve della diocesi,  ecco 
il nuovo  C.A.E. P. 
Consiglio degli Affari 
Economici in parroc-
chia (ottobre 2019): 
Ponzo Vanni, Manfre-
di Carlo, Bracco Feli-
ce, Bertolino Dome-
nico, Motta Giacomo, 
Beltramo Giorgio. Per 
alcune direttive co-
muni il vescovo ha 
riunito tutti i compe-
nenti dei Consigli ve-
nerdì 8 novembre

Percorsi di preparazione per vivere il sacramento del matrimonio
ZONA PASTORALE 
“MONDOVÌ”
Sant’Anna Avagnina (0174-

681424) venerdì 8-15-22-29 no-
vembre, 6-13-20 dicembre.  Breo 
(0174-42398) sabato 11-18-25 
gennaio, 1-8-15-22 febbraio 2020; 
Breolungi (0174-61504) vener-
dì 3 aprile, mercoledì 8 aprile 
2020, week-end residenziale 17-
19 aprile, venerdì 24 aprile 2020 
(Per info costi e dettagli: cell. 339-
2451174)

ZONA PASTORALE 
“VALLE PESIO E ELLERO”
Villanova S. Lorenzo (0174-

699080) sabato 25 gennaio, 1-8-
15-22-29 febbraio, 7 marzo 2020.  
Peveragno (0171-339870) venerdì 
24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbra-
io, 6 marzo 2020. Beinette (0171-
384027) domenica 26 gennaio, 
2-9-16-23 febbraio, 1-8 marzo 
2020.

ZONA PASTORALE 
“CEVA - VAL TANARO” 
Ceva (0174-701321) sabato 5-12-

19-26 ottobre, 2-9-16 novembre.  
S. Michele (0174-222095) sabato 
1-8-15-22-29 febbraio, 7-14 mar-
zo 2020.

ZONA PASTORALE 
“VAL BORMIDA” 
Millesimo (019-564088) venerdì 

17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 feb-
braio 2020

ZONA PASTORALE 
“LANGHE E PIANURA”
Benevagienna (0172-654179) 

lunedì 28 ottobre, 4-11-18-25 no-
vembre, 2-9 dicembre 2019. Car-

rù (0173-75187) lunedì 27 genna-
io, 3-10-17-24 febbraio, 2-8 marzo 
2020. Dogliani (0173-70188) sa-
bato 11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 
febbraio 2020. S. Albano Stura 
(0172-67155) venerdì 10-17-24-31 
gennaio, 7-14 febbraio 2020.

CORSO RESIDENZIALE 
Presso la Certosa di Pesio da ve-

nerdì 6 marzo (ore 19) a domeni-
ca 8 marzo e domenica 3 maggio 
2020 (dalle 9,30 al pomeriggio). 
Per info: Certosa di Pesio (0171-
738123)
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Eventi estivi dell’Azione Cattolica-ACR

Fin dalla prima elemen-
tare, abbiamo frequenta-
to regolarmente l’oratorio 
di Carassone, vivendo mo-
menti di divertimento, di 
felicità e di spensieratez-
za. Questo contesto, quin-
di, è stato, fin dalla nostra 
infanzia, un luogo specia-
le, unico. Il sabato era il 
giorno più importante e 
desiderato della settima-
na, l’occasione per stare 
insieme ai nostri amici e 
per giocare in allegria. 

In tutti questi anni, ab-
biamo conosciuto tanti 
animatori e animatrici che 
hanno messo a disposizio-
ne il loro tempo e le loro 
capacità per regalarci ogni 
sabato esperienze diverse. 
Sono sempre riusciti a far-
ci trascorrere dei pomerig-
gi indimenticabili; anche 
con dei semplici giochi o 
una caccia al tesoro, sape-
vano intrattenerci e farci 
divertire. Non importava 
se eravamo tristi o stan-
che, ritornavamo sempre a 
casa con il sorriso sul vol-
to. Ammirando la dedizio-
ne che mettevano in tutto 
ciò che facevano, poco per 

volta, è nato e cresciuto in-
sieme a noi il desiderio di 
seguire le loro orme e, un 

giorno, diventare animatri-
ci come loro.

Finalmente quel giorno 

è arrivato e siamo entrate 
a far parte del gruppo ani-
matori di Carassone, con-

sapevoli di non essere più 
bambine e con il desiderio 
di voler donare felicità alle 
persone che ci circondano, 
come avevano fatto gli al-
tri prima di noi; soprattut-
to, ci stimola la speranza 
di poter trasmettere i va-
lori morali dell’ A.C.R.: l’a-
micizia, l’azione gratuita, il 
rispetto degli altri, la pre-
ghiera comune e cresce-
re nel rapporto con Dio.
Sostenute da questi buoni 
propositi, abbiamo inizia-
to questo nuovo percorso 
prendendo esempio dagli 
animatori  più esperti  e  
con tanto entusiasmo da 
regalare ai bambini che in-
contreremo. Infatti, ormai 
da alcuni sabati, abbiamo 
animato l’oratorio e ci sia-
mo subito trovate a nostro 
agio, anche se adesso rive-
stiamo un nuovo ruolo.

Invitiamo tutti i bambi-
ni che hanno tanta voglia 
di divertirsi tutti i sabati 
dalle 15:00 alle 17:15. Ga-
rantiamo che all’oratorio 
di Carassone non ci si an-
noia mai!

Vi aspettiamo!
Carola e Giuditta

Anche quest’estate l’A-
zione Cattolica non è an-
data in vacanza, ma ha or-
ganizzato vari eventi per 
ragazzi/e, giovani e adulti.

Il primo è stato il cam-
po-scuola: “Tre giorni edu-
catori”, dal 14 al 16 giu-
gno, per i ragazzi tra 14 e 
i 19 anni che si impegnano 
in parrocchia come anima-
tori per aiutarli a compren-
dere meglio il loro ruolo e 
i loro compiti.

A seguire si sono svolti, 
sempre a Casalpina di Ser-
ra Pamparato, i tre turni 
dei campi-scuola ACR, dal 
17 al 23 giugno per i bam-
bini di 2ª, 3ª e 4ª; dal 24 al 
30 giugno per i ragazzi di 
5° elementare e 1ª media; 
dal 1° all’ 7 luglio per i ra-
gazzi di 2ª e 3ª media.

Il tema biblico per la for-

mazione cristiana era la 
storia del profeta Elia, co-
mune a tutti i tre campi, ma 
ognuno di essi aveva anche 
un ‘ambientazione ludica 

che fungeva da sfondo per 
i giochi: 1° campo “Il libro 
della giungla”; 2° “Kung fu 
panda”; 3° “Harry Potter”.

A conclusione dell’esta-

te si sono svolti il cam-
po-scuola “Giovanissimi” 
tra il 26 agosto e il 1° set-
tembre, per i ragazzi delle 
superiori; e la “Due giorni 

futuri educatori”, il 2 e il 
3 settembre, pensata per i 
ragazzi di terza media che 
desiderano diventare ani-
matori.       

Durante i campi gli edu-
catori e l’assistente hanno 
aiutato i ragazzi a riflettere 
sui temi dell’accoglienza, 
del discernimento, della 
responsabilità, della grati-
tudine e della gratuità.

Insieme alle riflessio-
ni le settimane sono state 
animate da tornei, grandi 
giochi, dalla gita e dai mo-
menti vissuti insieme.

Se sei interessato a qual-
cuno di questi appunta-
menti, rimani vigile perché 
potrebbero essercene an-
che durante l’anno e sicu-
ramente si ripeteranno la 
prossima estate!

Frenk

Oratorio e ACR

A.C.R. ... si parte!A.C.R. ... si parte!

BUON CATECHISMO a tutti…
Quest’anno il catechismo ha preso il via con 

la “Festa dell’accoglienza” il sabato 19 otto-
bre, nel divertimento con gli animatori, visita 
e “scoperta” delle bellezze della nostra chie-
sa parrocchiale con i genitori, la messa parte-
cipata e animata da tutti (genitori, catechisti, 
bambini e animatori). Si è conclusa la festa al 
“parrocchiano” con patatine... bibite, pizza e 
“fricciò” di mele... tutto una bontà!!… dato 

che la ciliegina sulla torta era l’allegria e l’en-
tusiasmo...

Perciò le catechiste hanno pensato e deciso 
di organizzare momenti di prove di canti (du-
rante alcuni momenti del catechismo) e di ani-
mare messe alla domenica e (dopo la messa del-
le ore 10), ritrovarsi nel “parrocchiano”, come 
il 19 ottobre, per divertimento e convivialità, 
tutto organizzato dalle catechiste e animatori.  
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Festa dell’Assunta LETTERE

Un concerto poco partecipato
Sabato 6 luglio, c’è stato il concerto corale, nella 

nostra chiesa, del gruppo vocale Dissonanzie, prove-
niente da Chiusa Pesio e paesi limitrofi; un concerto 
di buona qualità, a cui, purtroppo, hanno partecipa-
to pochissimi carassonesi e pochissimi parrocchiani. 
Alla fine, credo che fossero più i coristi e i loro accom-
pagnatori che noi del borgo e, specularmente, saran-
no state le offerte per restaurare quel gioiello che è la 
cappella della Madonna del Rosario. Invero, mi sono 
vergognato come carassonese di una tal miseranda 
presenza e mi sono chiesto: dove sono i fedeli del-
la ns parrocchia e dove saranno i 160 iscritti all’Ass. 
Cattolica dei Lavoratori Italiani? Forse a mangiare, 
perchè soprattutto questo interessa, o a guardare un 
programma spazzatura della TV? O forse qualcuno 
si è attardato per acquisti nel tempio consumistico 
di Mondovicino?! - Certo, qualcuno avrà goduto di 
una vacanza e delle meraviglie della Natura, qualcu-
no sarà stato impedito da vari problemi di salute, ma 
gli altri? Non che io non sappia godere delle delizie 
della buona tavola od anche delle iniziative ludiche 
che altri portano avanti, ma è per me una grande tri-
stezza vedere l’Homo Sapiens, corpo-mente-spirito, 
razzolare nell’aia della materialità e dell’inutilità, tra-
lasciando musica, arte, cultura, Conoscienza. 

Andrea Lanza

 Questione demografica 
anche a Carassone

Dai giornali di inizio anno è stata data la notizia 
che ogni anno la popolazione italiana decresce di cir-
ca 180.000 unità. Si cita anche che negli anni che 
vanno dal 1950 al 1960 nasceva circa un milione di 
bambini l’anno, oggi i bimbi che vengono al mondo 
nel nostro Paese sono a malapena 450.000.

Ormai tutti ce ne accorgiamo, specialmente noi 
qui a Carassone, ove ogni anno a malapena si rag-
giunge il numero sufficiente per allestire la classe 
prima delle scuole elementari, ma la stessa cosa vale 
anche per plessi scolastici di altri comuni. Di qui la 
nuova impostazione di servizi realizzati dalla Scuola 
Materna del nostro borgo con cui si cerca di agevo-
lare al massimo le iscrizioni alla scuola proponendo 
di anno in anno nuovi servizi. In particolare dall’an-
no scolastico 2019/2020 su richiesta di genitori di 
alunni frequentanti la scuola elementare si è esteso il 
servizio mensa della materna anche agli alunni della 
primaria, come pure si è garantito con personale del-
la Materna il servizio di doposcuola con la presen-
za di un’insegnante. In tal modo si cerca di facilitare 
sin dalla prima infanzia l’accesso alla scuola mater-
na di Carassone con la finalità non solo di mantene-
re in vita tale istituzione, ma anche per creare negli 
anni successivi continuità didattica ed amicizia fra 
gli alunni e relative famiglie permettendo, come se-
condo fine, il mantenimento in futuro sia della scuo-
la materna che delle elementari    
    Carlo Manfredi

Anche quest’anno la no-
stra parrocchia, come da 
tradizione secolare, ha 
festeggiato la solennità 
dell’Assunta presso la Cap-
pella di Santa Maria del-
le Vigne, la quale, per noi 
carassonesi, è un piccolo 
santuario.

La novena ha registrato 
una buona partecipazione 
di fedeli della parrocchia e 
non solo. In alcune serate, 
dopo la preghiera, ci sono 
stati momenti di svago: sa-
bato 10 agosto “Marzia ed 
Elena” ci hanno offerto un 
concerto di fisarmonica 
sotto le stelle con musi-
che che spaziano da Bach 
ad Astor Piazzolla eseguite 
magistralmente.

Domenica 10 abbiamo 
degustato le torte prepa-
rate ed offerte da perso-
ne della Garzegna, per poi 
sorprendere grandi e picci-
ni con un piccolo spettaco-
lo pirotecnico.

A conclusione della no-
vena, la sera della vigilia, 
la corale diretta da Elena 
Basso ci ha immersi nel 
profondo della solennità 
dell’Assunta, cantando bel-
lissime lodi a Maria.

Come da tradizione la 
mattina della festa ci sia-
mo recati in processione 
da Carassone alla Cappel-
la dove, a conclusione del-
la celebrazione della Santa 
Messa molto partecipata, 
c’è stata la solita distribu-
zione dei “torcet”.

Nel pomeriggio, dedi-
cato ai giochi per i picco-
li, abbiamo constatato con 
stupore una grande par-
tecipazione di giovani fa-
miglie con i loro bambini 
che si sono cimentati nel-
le prove più svariate con 
grande impegno. La sera 
di venerdì 16 ha concluso i 
festeggiamenti con la cena 
comunitaria preparata con 

la solita competenza dal 
nostro Gruppo Alpini, nel-
la quale si è superato ogni 
record di partecipazione.

L’adesione così sentita 
da parte di intere famiglie 
dai nonni ai nipotini a co-
minciare dalla novena e 
poi nei momenti di svago 
ha contribuito a creare il 
bel clima religioso e festi-
vo che si è vissuto nei gior-
no dell’Assunta.

A tutti coloro che in ogni 
forma si sono impegnati va 
il nostro grazie e a Maria 
chiediamo di proteggere 
sempre tutti noi che con 
tanto affetto e fiducia ci ri-
volgiamo a Lei.

Beppe, Cristina e Delfi

Festa della Madonna 
del Rosario e Autunno 

carassonese
Carassone ha sempre celebrato la festa religiosa della Madonna del Ro-

sario nella 1ª domenica di ottobre (quasi dimenticata oggi), ma la festa 
popolare si celebra nell’autunno carassonese, con tante occasioni di cul-
tura artigianale, di divertimenti, di mostre, di personali invenzioni, del 
gruppo missionario e animatori ACR, di arte e di storia: il tutto promos-
so dal direttivo ACLI e dal suo coraggioso presidente Domenico Bertoli-
no. Ecco nelle foto gli sbandieratori di Cherasco e il Banco di Beneficen-
za della parrocchia (che ha reso 1.545 euro per la Caritas parrocchiale). 
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I “nuovi” cammini del Sinodo 
dei vescovi per l’Amazzonia

Temi che interpellano i cristiani di tutto il mondo
All’indomani della con-

clusione del Sinodo dei 
vescovi per l’Amazzonia, 
il Documento pubblicato 
(che non è ancora l’esorta-
zione, che il papa scriverà 
nei prossimi tempi) si sud-
divide in cinque punti il cui 
filo conduttore è la conver-
sione:

si invita ad una conver-
sione integrale, che rispec-
chi la vita di san Francesco 
nel nome della semplicità 
e sobrietà, ma che sia at-
tenta alle tante declinazio-
ni di povertà e di migra-
zioni che coinvolgono le 
realtà dell’Amazzonia dove 
si chiede un impegno dei 
missionari a creare équipe 
che possano aiutare l’inte-
grazione.

Il Documento affronta 
poi il tema della conver-
sione pastorale, chieden-
do alle congregazioni reli-
giose una presenza anche 
nei territori indigeni, per 
stabilire dialoghi interre-
ligiosi e approfondire la 
conoscenza delle religioni 
presenti, creando momen-
ti di incontro. È emersa 
inoltre l’importanza di vo-
cazioni tra le popolazioni 
indigene perchè l’Amazzo-
nia possa essere evangeliz-
zata dagli stessi amazzoni-
ci.

 Proprio nell’ottica del 
dialogo interreligioso e in-
terculturale si chiede che 
vengano raccolte e studia-

te le tradizioni, le creden-
ze, le lingue tenendo viva 
l’identità culturale delle 
popolazioni amazzoniche.

La Chiesa deve schierar-
si al fianco delle comuni-
tà indigene che chiedono 
una gestione sostenibile 
delle risorse amazzoniche, 
denunciando le violenze e 
gli attacchi che sono per-
petrati contro di loro. La 
conversione ecologica si 
configura proprio nell’at-
tenzione alle tematiche 
ambientali, nella formazio-
ne degli operatori missio-
nari, proponendo anche 
la definizione di “peccato 

ecologico, come un’azio-
ne o un’omissione contro 
Dio, contro il prossimo, la 
comunità, l’ambiente, le 
future generazioni e la vir-

tù della giustizia.”
Infine l’accento è posto 

sulla partecipazione del 
clero, la cosiddetta “con-
versione sinodale”: i ve-

scovi, in assenza di sacer-
doti, possono affidare con 
un mandato la cura pasto-
rale delle comunità a una 
persona laica. Si chiede 
la formazione di diaconi 
permanenti, e che “donne 
adeguatamente formate e 
preparate possano riceve-
re i ministeri del lettorato 
e dell’accolitato, tra gli al-
tri che possono essere svol-
ti. Nello specifico, in quei 
contesti in cui le comuni-
tà cattoliche sono guidate 
da donne, si chiede la cre-
azione del ministero isti-
tuito di donna dirigente di 
comunità. Il Sinodo mette 
in luce come dalle numero-
se consultazioni in Amaz-
zonia sia stato sollecitato 
il diaconato permanente 
per le donne”. Inoltre  “il 
Documento finale propone 
di stabilire criteri e dispo-
sizioni da parte dell’autori-
tà competente per ordina-
re sacerdoti uomini idonei 
e riconosciuti dalla comu-
nità, che abbiano un diaco-
nato permanente fecondo 
e ricevano una formazio-
ne adeguata per il presbi-
terato, potendo avere una 
famiglia legittimamente 
costituita e stabile, per so-
stenere la vita della comu-
nità cristiana attraverso la 
predicazione della Parola e 
la celebrazione dei sacra-
menti nelle zone più remo-
te della regione amazzoni-
ca”. 

Il vescovo di San Felix 
de Araguaya in Amazzo-
nia, dom Adriano Cioc-
ca Vasino (conosciuto a 
Mondovì come “un ve-
scovo coi baffi”, nativo 
di Novara e già vescovo 
di Petrolàndia, dove don 
Alfredo aveva lavorato 
fino al 2008), ha parteci-
pato al Sinodo, interve-
nendo in vari momenti.

Un sacrosanto diritto ignorato dalla politica
Ancora un altro vergo-

gnoso balletto. Di irre-
sponsabilità. E sempre 
sulla pelle di migliaia di 
bambini, figli di immigrati, 
nati in Italia, in attesa del-
la cittadinanza. Un dirit-
to, il loro, divenuto merce 
di scambio o di ricatto tra i 
partiti.  Soggiogati dalle va-
riazioni dei sondaggi e dei 
consensi. «Non è il momen-
to opportuno per delibera-
re», dicono. Oppure: «Oggi, 
non è una priorità». … C’è 
sempre una “buona ragio-
ne” per non decidere. Peno-
si alibi, a camuffare l’assen-
za di coraggio. Soprattutto 
della sinistra politica, che 

tradisce una tradizionale 
sensibilità verso i diritti so-
ciali, a difesa degli ultimi 
della società e della Terra... 

Una legge di buon senso 
sulla cittadinanza ai figli di 
immigrati nati in Italia, solo 
quattro anni fa raccoglieva 
il consenso del 70 per cen-
to dei cittadini. E aveva an-
che superato l’approvazio-
ne di una delle due Camere 
del Parlamento. Consenso 
perduto, negli anni suc-
cessivi, sotto i colpi di una 
propaganda sovranista, che 
scaricava sugli immigrati i 
mali della società.

…Oggi solo negli Usa 
vige lo ius soli, la cittadi-

nanza automatica alla na-
scita sul suolo di una na-
zione. Gli altri Paesi hanno 
adottato quasi tutti un si-
stema misto, “tempera-
to”. Come lo ius sangui-
nis, oppure lo ius culturae. 
Quello che si vorrebbe ap-
provare in Italia. Cioè, la 
cittadinanza a conclusione 
di un ciclo scolastico. Sen-
za dover attendere il com-
pimento del diciottesimo 
anno d’età, come preve-
de la legge attuale. Con i 
relativi condizionamenti, 
che fanno crescere questi 
“italiani di fatto” con sen-
timenti ostili verso il Paese 
che amano, dove sono nati 

e dove vogliono vivere…. 
Al di là dei calcoli politici 
e delle convenienze, la cit-
tadinanza è un sacrosanto 
riconoscimento. Una scel-
ta di civiltà...

Sullo ius culturae anche 
la valutazione dei vescovi 
italiani è positiva. L’Ita1ia, 
come emerge dal recen-
te Rapporto Caritas e Mi-
grantes sull’immigrazione, 
ha oltre cinque milioni di 
stranieri che risiedono re-
golarmente nel nostro ter-
ritorio. …  «Accogliere è 
un dovere fondamentale», 
ha detto il presidente Cei 
cardinale Bassetti, «ma se 
poi non si integra, non si 

forma e non si porta una 
persona alla cittadinanza, 
resta un guscio vuoto». I 
“nuovi italiani” sono una 
risorsa per il futuro del Pa-
ese. Sia economica che de-
mografica.

Nel frattempo, migliaia 
di giovani italiani vanno 
all’estero, in cerca di spe-
ranza. Impoverendo, ancor 
più, il Paese di energie fre-
sche e vitali. Ma alla poli-
tica, di questo massiccio 
esodo giovanile, poco im-
porta. Né fa nulla per im-
pedirlo. 

don Antonio Sciortino 
da “Vita pastorale”

 novembre 2019
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Il sacramento del matrimonio
Celebrato quest’anno da carassonesi

Le direttive 
del Sinodo 

sulla famiglia 
(Da Amoris 

Laetitia 
cap. III, 72).

Il sacramento del ma-
trimonio non è una con-
vezione sociale, un rito 
vuoto o il mero segno 
esterno di un impegno. 
Il sacramento è un dono 
per la santificazione e 
la salvezza degli sposi, 
perchè “la loro recipro-
ca appartenenza  è la 
rappresentazione rea-
le, per il tramite del se-
gno sacramentale, del 
rapporto stesso di Cri-
sto con la Chiesa. Gli 
sposi sono pertanto il 
richiamo permanente 
per la Chiesa di ciò che 
è accaduto sulla Croce; 
sono l’uno per l’altra, e 
per i figli, testimoni del-
la salvezza, di cui il sa-
cramento li rende par-
tecipi” [Giovanni Paolo 
II, Esort. ap. Familiaris 
consortio (22 novem-
bre 1981), 13: AAS74 
(1982), 94]. Il matrimo-
nio è una vocazione, in 
quanto è una risposta 
alla specifica chiamata a 
vivere l’amore coniugale 
come segno imperfet-
to dell’amore tra Cristo 
e la Chiesa. Pertanto, la 
decisione di sposarsi e 
di formare una famiglia 
dev’essere frutto di un 
discernimento vocazio-
nale.

Cardone Davide e Alessia Caula  
sposi il 16 giugno

Rosso Fabrizio e Avagnina Marta
sposi il 3 agosto

Cavarero Giorgio 
e Borghese Roberta

sposi il 14 settembre

Leanza Antonio e Bovetti Enrica 
Anna Maria, sposi Il 30 agosto in 
Gravina in Puglia

Fruttero Paolo e Dani Serena,
sposi nel Santuario di Valsorda 

(Garessio) il 21  settembre

Un “amico” ci ha preceduto: Franco Motta
“Franco Motta” (così era 

conosciuto da tutti) se ne è 
andato, come tutti, ma per 
me ha lasciato una dolce 
nostalgia, un ricordo di un 
uomo saggio, completo e 
profondo nella sua sempli-
cità di uomo, di cristiano 
convinto, di padre di fami-
glia e di uomo della memo-
ria storica qui a Carassone, 
come per la sua Mondovì 
ed anche oltre…  

Non so spiegare perché 
tante volte ci siamo trova-
ti bene insieme a parlare, 
a condividere, ad incorag-
giarci nel cammino di una 
visione di mondo più giu-
sto e fraterno, forse “di un 
mondo diverso”, ma anche 
a partire da questo mondo 
in cui ci troviamo a vivere, 
con le sue contraddizioni e 
conquiste, con le sue aber-

razioni e profetici ideali 
entusiasmanti.  Forse per-
ché vedevo in lui il mio fra-
tello più vecchio, della sua 
stessa età e con un passato 
di prigioniero in Germania 
e che proprio da alpino qui 
a Carassone è stato preso 
e condotto via Brennero in 
campo di concentramento 
nazista e che in quel luo-
go ha saputo della mia na-
scita nel settembre 1944… 
Faceva bene a Franco ed a 
me scambiarci ricordi, per 
Franco da partigiano sulla 
Tura e per me di riflesso 
con quelle rare, sofferte e 
tragiche confidenze di mio 
fratello Toni sul suo vissu-
to in terra tedesca..

Ma forse abbiamo con-
diviso di più sulla nostra 
comune appartenenza alla 
vita della comunità cristia-

na oggi, forse ricordando 
le frequenti visite di Fran-
co in Seminario minore al 
“Santuario di Vico” quan-
do suo figlio, don Egidio si 
trovava là a studiare ed io 
(come chierico di 21 anni) 
ero “assistente”  dei più 
piccoli..  

Quante volte Franco con-
divideva le sue riflessioni 
sull’avanzare lento della 

nostra chiesa, paurosa del-
la burrasca di questa nave 
in mezzo alle onde furiose 
del vivere di oggi, oppure 
riandando a riflettere sul 
nascere del “parrocchia-
no”, come sede dei giovani 
di Azione Cattolica di allo-
ra (1948..) col curato don 
Pierino Dho, ci fosse tutta 
la vivacità giovanile, consa-
pevole di lottare e remare 

controcorrente, forti della 
propria fede, testimonian-
do la loro presenza cristia-
na, pur vivendo nel “bor-
go-rosso” di Carassone.

Franco si aggiornava 
continuamente, condivi-
deva le notizie, rifletteva 
e auspicava il cambiamen-
to nella società come nella 
chiesa, per nulla “bigotto” 
e con basi solide nelle sue 
convinzioni di rettitudine 
morale e cristiana. 

Come lui (… io lo spero 
proprio), tanti sono i SAN-
TI che invochiamo e cele-
briamo il primo di novem-
bre… anche tu, come me 
e noi tutti, siamo chiamati 
a diventare santi normali, 
quelli della porta accanto.. 
della vita quotidiana, come 
li chiama papa Francesco! 

d. Alfredo 
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Dai registri 
parrocchiali
Defunti

Gaggino Flavia 
ved. Chiapella di anni 86 
e deceduta il 1° maggio

Mirabella Giuseppe di 
anni 79 e deceduto 

il 11 maggio

Motta Luigi Franco  
di anni 94 e deceduto 

il 5 giugno

Enrico Lomario 
di anni 77 e deceduto 

il 27 giugno

Terreno Giovanna (Nina) 
ved. Gallo di anni 92 e 

deceduta il 7 luglio

Garelli Angelo 
di anni 89 e deceduto 

il 11 luglio

Offerte
marzo-settembre 

Offerte 
per la chiesa

FERRERO Beppe 100 
In ricordo di MONDINO 
Guglielmo 60
Occ. sepoltura GULLINO
Maria Peirone 100
In ricordo di MONDINO 
Daniele (i genitori) 100
Fam. AVAGNINA Giovanni e 
Valeria 50
BESSONE Dario 50
Fam. MONDINO 
– BODRONE Mariangela 70
N.N. 70
Occ. 25° di matrimonio 
coniugi ROSSETTI

- TOSCANO 50
N.N. 5
Occ. battesimo 
di MANSUINO Alessio 100
Occ. battesimo 
di AVELLINO Aurora 90
N.N. 30
Occ. 50° di matrimonio
MANFREDI Angelo 
e Adriana 100
Offerta famiglie Cresiman-
di in occ. Cresima 345
Occ. sepoltura GAGGINO 
Flavia vedova Chiapella 50
N.N. in ringraziamento Ma-
donna 20
Fam. ARNALDI Rina 100
Occ. sepoltura 
MIRABELLA Giuseppe 70
In ricordo 
di RESTAGNO Manlio 100
SCOTTO-BONARDO 
Susanna 50
Offerta famiglie ragazzi 1ª 
comunione 175

Occ. sepoltura AIRALDI 
CROSETTO Mariuccia 150
Fam. MICHELIS Claudio 50
Occ. matrimonio 
CARDONE Davide 
e CAULA Alessia 130
SCOTTO Susanna 50
MONDINO Giuseppe 30
Fam. CUNIBERTI
- VEZZETTI 30
Occ. battesimo 
di BARBERIS Luca 50
Occ. battesimo 
di MENDEZ Francesca 20
Occ. battesimo 
di RAVERA Aurora 75
Occ. matrimonio 
AVAGNINA Marta 
e ROSSO Fabrizio 200
Occ. sepoltura GALLO
Nina ved. Terreno 100
Dott. MANDRUZZA in 
ricordo della mamma 80
Offerta Componenti 
del Palio 50

Fam. ZECCHINO, in ricordo 
del papà Vincenzo 200
Occ. battesimo 
di ORRICO (gemelle) 100
Occ. battesimo 
di MATTIA Moriglia 50
CAVARERO
-NUZZACCI Giusy 20
SCOTTO Susanna 50

Offerte 
per caritas

N.N. 400
B.M. 50

Offerte bollettino
FERRERO Beppe 20
FORNASERO Teresa 10

Offerte varie
Benedizione Famiglie
(mese di Marzo) 7.530
Benedizione Famiglie

(mese di aprile) 2.340
Benedizione Famiglie
(mese di Maggio) 2.175
Off. per la Capp. del CRIST 
in memoria di RESTAGNO 
Manlio (la famiglia)  150
QUARESIMA 
DI FRATERNITÀ + lotteria 
Uovo di Pasqua per Fratel 
Comino    2.043
Scuola Elementare 
per orto 20
Offerte da 1° venerdi 
del mese agosto 70
Offerte da 1° venerdi 
del mese settembre 70

Offerte per l’Asilo 
San Domenico 

Pina Moizo in ricordo 
del fratello Meo Gasco 50

Crosetto Marianna 
(Mariuccia) ved. Airaldi, 
di anni 96 e deceduta

 il 6 giugno 2019

Lanza Giovanni 
di anni 82 e deceduto 

il 12 agosto

Albarello Maria Catterina 
(Rina) in Bottero di anni 84, 

deceduta 22 giugno

Pecollo Giovanna 
in Mangini di anni 78 

e deceduta il 22 ottobre

Battesimi
AVELLINO AURORA di 

Davide e di Bertola Mar-
ta, nata a Mondovì il 10 
dicembre 2018 e bat-
tezzata il 28 aprile 2019

MANSUINO ALESSIO 
di Roberto e di Cagno-
lo Elisa, nato a Mondo-
vì il 19 agosto 2018 e 
battezzato il 28 aprile 
2019. 

GARELLO GIORGIA di 
Alfredo e di Valentina 
Bonino, nata il 18 feb-
braio 2019 e battezzata 
il 9 giugno 2019.

RAVERA AURORA di 
Andrea e di Sara Ro-
siello, nata a Mondovì 
il 30 dicembre 2018 e 
battezzata il 23 giugno 
2019.

MENDEZ FRANCESCA  
di Fernando e di Olim-
pia Passaretta, nata a 
Mondovì il 13 settem-
bre 2018 e battezzata il 
23 giugno 2019.

BARBERIS LUCA  di 
Gabriele e di Rio della 
Plata Francesca, nato il 
22 gennaio 2019 e bat-
tezzato il 23 giugno 
2019.

ORRICO NATHALIE E 
ORRICO ISABEL (gemel-
le)  di Matteo e di Ra-
vetto Alessia, nate a Sa-
vigliano il 20 novembre 
2018 e battezzate il 7 
settembre 2019 

MORAGLIA MATTIA 
di Maurizio e di Iungo 
Rosa Valentina, nato il 
8 gennaio 2019 e bat-
tezzato il 22 settembre 
2019.

Giuseppina Cesale 
ved. Ferrero di anni 91 

e deceduta il 6 novembre 


